
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZION E REGIONALE DELL'ABRUZZO

istituita presso la Camera di Comrnercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA
Via dell'lndu stria - piazzale esterno Archivio di Stato - Z. l. Bazzano L'Aquila

Dlgs 152106

Iscrizione N: AQ00160
Il Presidente

della Sezione regionale dell'Abruzzo
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto

legislativo 3 diceÀbre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 20081981C8 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del l9 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 2g aprile 1998, n.406, del Ministero dell'ambiente di concerto con iMinistri dell'industria. del

cornmercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione

economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti' ed in particolare

I'articolo 6, comma 2, lettera a) e b) ;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.l), modificato con decreto 23 aprile 1999

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno lggg, n.l4g) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore

dello Stato da parte delle iÀprese che effettuano I'attività di trasporlo dei rifiuti, in particolare I'articolo 3, comma3;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l, recante attuazione delle direttive 20021951C8,20021961C8 e

2003/l0g/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

nonche allo srnaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto

l3 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione

dell'articolo 183, comma l, Iettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52,in prosieguo denominati centri di

raccoltal
vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti

per I'iscrizione all'Albo nella categoria I per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

vista la richiesta di variazione dell'iscrizion. pr.r.ntutu in data 12107 12013 registrata al nutnero di protocollo

952712013;
Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data l7/0912013 con la quale è stata accolta la domanda

di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

l - B ord - dal 0910912011 al 0910912016

4 - C ord - dal 2210212013 al 2210212018

dell'impresa
PULCHRA AMBIENTE SPA

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I

Denominazione: PULCHRA AMBIENTE SPA

Con Sede a: VASTO (CH)
lndirizzo PRESSO CASA COMUNALE'.
CAP: 66054
C. F.:01842430694

LE SEGUENTI

Mezzi:

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi"

Targa: DPl9TEN
Tipo: AUTOCARRO

Targa: XA2l4AE
Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DICOSE

Categorie e Classi:
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DIss 152106

tegoria l (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili)
Classe B (popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti)

I nezzi di seguito indicati sono modificati come segue:

targa: BW963BE
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: BW964BE
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: EH520BH
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: BW085BF
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: BW086BF
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa; DV390JB
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: DV39lJB
tipo; AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: DW664FA
tipo:AUTOCARRO

targa: ED492XG
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: ED729XC
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: ED73OXG
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa: EB87l LC
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

targa; EH9lTBH
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per i nezzi sopraindicati:

[20.0 r .08] [20.02.0t1

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente traftata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: DP l97EN
tipo:AUTOCARRO
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZION E REGIONALE DELL'ABRUZZO

i istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA
Via dell'lndustria - piazzale esterno Archivio di Stato - Z. l. Bazzano L'Aquila
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targa: XA2l4AE
tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO Dl COSE

Dlgs 152/06

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
0r.0r.021 [0r.03.06] [01.03.08] [01.03.0e] [01.04.08] [01.04.0e]
01.0s.041 [0r.05.07] [0r.05.08] [02.0r.0r] [02.01.03] [02.0r.04]

[0r.01.01]
[0r.04.13]
[02.0r.r0]
[02.04.03 ]

[02.07.05]
[03.03. r r ]
[04.02. r0]
[05.0r.I7]
[06.r3.03]
[07.06. r2]

117.02.02

0 r.04. r01 [
02.0 r.061 [
02.03.051 [02.03.041

02.07.011
03.03 .071

04.0 r .071

05.0r.r01
06.06.031

07 .03.121
08.01.201
08.04. r21

0.01.051

0.02.0 r1
0.03. r81

02.07.021
03.03 .081

04.0 r.081

05.0l . r3l
06.09.021

07.04.t21

[08.02.0 r ]
[08.04. r4]

Ir0.0r.07]
u 0.02.021

I r 0.03.20]

0 r.04. r rl I
02.0 r.071 [
02.04.0 rl I
02.07.031 [
03.03.0e1 [
04.0 r.091 [
05.0r.r4lI
06.0e.041 [
07.0s.l2l I
08.02.021 [
08.04. r 61 [
r0.0r.r5lI
r0.02.081[
t0.03.221[
r0.06.0 r I I

0l.04.r2l
02.0 r .091

02.04.021
02.07.041
03.03 . r 0l
04.02.091
0s.0r.r6l
06.il.0r1
07.0s. r4l
08.02.031
09.0 r.071

10.0r.r7l
ro.02. r 0l
10.03.241
r0.06.021
0.08.0e1

0.09. r 01

0.r0.r61
0. r 2.03 l
0. l3.071
L05.0 tl
2.01.21)
6.0 r.031

6.02.t41
6.08.041
7.02.0t1
7.04.071
8.0 r .041

9.0 r. r61

9.0s.0 r1

9.08.051
9.10.01l
9.12.071

02.02.0r I [02.02.04] [02.03.0 r] [02.03.02] [02.03.03
02.0s.0r I [02.0s.02] [02.06.0 r] [02.06.02] [02.06.03
03.0r.0r1 [03.0r.0s] [03.03.0r] [03.03.02] [03.03.0s
04.0r.0r1 [04.0r.02] [04.0r.04] [04.0r.0s] [04.01.06
04. 02. l s I l0 4.02. | 7 ) l0 4 .02.20) l0 4.02.2 | I [0 4.02.22
05.06.041 [05.07.02] [06.03. r4] [06.03. r6] [06.05.03
07.0 l . 1 2l [07 .02.t21 [07 .02.r 3] 107.02. I s) 101 .02.17
07 .07 .t2l [08.0 | . r 2] [08.0 r. r4] [08.0 r. r 6] [08.0 r. r 8]

[08.03.07] [08.03.08] [08.03. r 3] [08.03. l 5] [08.03. r 8] [08.04. r 0]

[0e.0r.08] [0e.0r.r0] [0e.0l.t2] U0.01.0rI I

Ir0.0r.re] il0.0r.2rI n0.01.231 il0.01.241 [

I r 0.02. t2l 110.02.14] [ I 0.02. I 5] [
il0.03.261 il0.03.281 il0.03.301 [
il 0.06.041 il 0.06. r01 il 0.07.0 r1 il 0.07.021 [

Ir0.08.r r] il0.08.r3l il0.08.r4l [|0.08.r6] u0.08.r8l u0.08.201
lr0.0e. r2l u 0.09. r4l il 0.09. r6l 0. l0.031 il0. r0.061 il0.r0.081
il0.rr.031 il0.r r.051 il0.rr.r0
n0.r2.0sl I
u0.r3.r0l I
1il.0s.021 [
lr5.0 r .0 rl I
il 6.0 r .061 [
1r6.02. r61 [
1r6. r0.021 [

r0.r2.061 il0.r2.08
r0.r3.rrlil0.r3.r3
r2.0 r .0 rl I r2.0 | .02
r5.0r.021 ils.0r.03
t6.0t.t2) 16.0 r. r5
r6.03.041 u6.03.06

r0.0r.021 il0.0r.031
r0.0r.251 il0.01.261
r0.03.051 [10.03.r6]
r0.05.0r1 il0.05.041
r0.07.031 u0.07.041

r0.il.r4l lr0.il.r6l
t0.t2.t2l il0. r2. r3l
r l.or.r0l u r.0l.r2l
t2.01.041il 2.0 r.0s1
r5.or.0sl u5.0r.061
r6.0r.r7l il6.0r.r81
r6.0s.091 il6.06.041
r6. r r.061 il 7.0 r .0 rl
t7 .04.021il 7.04.031

7 .06.041il 7.08.021

8.02.061 il 8.02.081

e.02.r01 il9.03.0s1
9.06.051 il9.06.061
e.0e.021il e.0e.031

9.t2.011u9.12.021

r0.03.021 [

r0.04.l0l I

7 .04.t I

8.0 r .07

9.01 . l8
9.05.02
9.08.09
9.10.02
9.12.08

7.02.03
7 .05.04
8.0 r .09

9.0r.r9
9.05.03
9.08.12
9. r0.04
9.12.09

7 .03.021 Í
7.0s.061 [

8.02.0 r I I

e.02.031 [

r6. r0.041 u 6. r | .021 [ r6.r r.041 [
r7.04.0 rl I
r7.05.081
r8.02.031
r9.02.061

0.r r.r2l I
0.r2.r01 [
0.r3.r41 [
2.0 r .031 [
5.0 r .041 [
6.0r.r61 [
6.05.0s1 [

0.0s.091
0.07.051

0.0e.031
0.1 0. r 0l
0.lr.r8l
0. r3.o r l
r .0l. r 4l
2.0r.r31
5.0 r.071

6.01 .l9l
6.06.0s1
7.0t.021
7.04.041
7.09.041
9.01.021

0.05. il 1

0.07.081

0.09.061
0.r0.r21
0.1 r.201
0. r 3.041

r.02.031
2.0 r . rsl
5.0 r .Oel

6.0 r.201
ó.08.011
7.0 r.031

7.04.051
8.0 r .01l
9.0 I .l2l
9.04.0 r l
e.08.0 r1

9.09.0s1

0.08.041

0.09.081

0.r0.r41
0. r2.0 | l
0. r3.061
r.02.061
2.01.171
5.02.03
6.01.22
6.08.03
7.01.07
7.04.06
8.01.02
9.01 . r4
9.04.04
9.08.02
9.09.06
9.12.05

9.06.031 [19.06.04]
9.08.r41 [19.09.01]
9.10.061 [19.1r.06]
e.l2.l0l lle.12.121

n e.03.071

119.07.031

[1e.0e.04]
[19. r2.03] t9.r2.041

9.13.0819.13.021 [1e. r3.04] u e. i 3.061 20.01 .08

Art.2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel prowedimento di iscrizione AQ00160 e s.m.i. che si

intendono qui integralmente riportate.

Art.3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristofolo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale'

;l ii;"'r'' , \
^ ." \, i, | à-:

L'AQUILA, 30109/2013

Il Segretario 'r'''
- Dott.ssa Antonella Di Stefano

'' !
tì
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