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IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO

DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212 del dccreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto i1 decreto 28 aprile 1998, 11. 406 del Ministcro dell'ambionte, di cC:Q.certo con i Ministri deUtindustria, de!
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e deDa navigazione, e del tesoro. del bilancio e della programmazione
CCOllomica recante 18 disciplina dell'Albo :nazionale delle imprese che effettuano la ges'tiooe dei rifiuti, ed in. particolare
l'articolo 6, comma 2, letre:re 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 su1la. G.U. 26 gmgno 1999, :0..148) recante Ie modaliti di prestazione delle garanzie £inanziarie a favore
delle Stato da parte dell!!: jmprcse che effettuano l'attivita di trasporto dei rifiuti;
Vista la richiesta di iscrizione prcsentata in data 04/0ZIZ009 registrata al numero ell protocollo 5.5812009;
Vista la deliber.ai;.one della ScziOIle regionale dell'Abruzzo di data 13/0312009 c~ la quale ~ 8tata accolta la domanda
d'iscrizione all'AIbo nella

categoria 4 classe F
Ca'tegoria 5 classeF .
dc1l'iIllpresa CONSORZIO COMPRENSORIALE SMALTIMENTO RlFIUn

visb la dehberazione della Sezione regionale dell'Abrtlzzo in data 1510712009 con Ia quale son.o state accettate Ie
garan:zie finanziarie prese.ntate co:o.polizze £ideiussoric assicura.tive

n. AR0603162 del Zl105/2~09 PI'e$Ulte da ATRADlUS CREDIT INSURANCE N.V. per
l'impono di e 41.316,50 per 1a catcgoria. 4 classc F

n. AR0603163 del :zl/OS/2009 prestate da ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. per
l'importc di € 51.645,70 per la categoria 5 clas8e F

Denomblazionc: CONSORZIO COMPRENSORIALE SMALTlMENTO RlFTI.TI1
Con Sede a: LANCIANO (CH)

Indirizzo: STRADA PROVlNCIALE PEDEMONTANA
CAP: 66034 .
C. F.: 01537100693

:E ISCRIlTA ALL'ALBO NAZlONALE GESTORI AMBIENTALI NELLE CATEGORIE
4/F E 5/F FINO AL 15/0712014 COME SEGUE:

LEGALE RAPl"RESENTANTE
BACK STEFANO
Codice fiscal~: BCKSFN50R29L 7361
Carica: direttore generale
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RESPONSABR.E TECNleO
D'ANGELO MARIA GRAZlA
Cooke :tiscale: DNGMGRS8R56E43SB
Abilitato per Ie categoX'ie 4/F e 5IF

Categoria 4: Raecalta e trasporto di rifiuti speciali :o.onpericolosi. prodotti da terzi.
Classe F: qnantiti amm.a complessivamente trattata inferio.re a 3.000 t.

Tllt"ga: BJl79VT Tipo: AurOCARRO
Carrozzetia: scanabile

Targa:'CG389JN Tipo: AUTOCAlUtO
Carrozzeria: scarrabile

Targa: DVOS2JB TiprJ: AUTOCARRO
Carrozzeria: scar:rabile

n. 2 CASSONI SCARRABITJ n. ident: 01 - 02
Ca;rrozzeria: a melo aporto con porta posteriore ad apertura. a libro a due battenti e c1riusura di sicurezza.
Dilnensioni: lunghezza m. 6,20 -1m:ghen2 ro. 2,50 - alte2:za m. 2,00

n. 1 CASSONE SCARRABILE D. ident.: 03
Carro~ia: chiusrJ con coperchio ad anta un;.ca spiovcnte ed apertura oleodiI1amica tramite martinetto a doppio
offetto con porta posteriore a 1eJ:lutasta.gDZlc chiusura ell sicurezza
Dimensioni: lunghezza m. 6,20 -1a:rgb.ezza m. 2,.50 - altezza. :m. 2,00

Targa: DRS79Ml" 'Tipo: AurOCARl\O
Caaozzetia: furgone

20.01.08
20.01.25

Categoria 5: Raocolta c tra&porto di ri£iuti pericolosi ..
CI.Il6ge F: quzmtita lWUua complessivamentc trattata inferiore a 3.000 t

Targa: BJ179VT Tipo: AUTOCARRO
Carrozzeria: scarrabile

Targa: CG389JN Tipo: AUTOCAR1,tO
Carrozzeria: scatTabile .
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Targa: DV052JB Tipo: AUTOCARRO
Cauozzeria: scarrabile

n.2 CASSONI SCARRABILI u. ident.: 01 - 02
Carrozzerla: a cie10 aperto con P0rla po5teriorn ad apertura a hbro a.due battenti e ehiusura di ~cureZZll.
Dimensioni: lunghezza m. 6,20-larghe~ In. 2,50 - alt~ m. 2,00

n. 1 CASSONE SCARRABlLE n, ident.: 03
Carrozzeria: cmu80 con copercbio ad anta unica spiovente ed apertura oleodinamica tramite xr:uutinetto a doppio
effetto con porta posteriOX"Ea tenuta stagna e cmusura di sicurezza.
Dlmensioni: lunghezza m. 6,20 - larghezza m. 2.50 - aitezza m. 2,00

Targa: DR579:MP Tipo: AUTocARRO
Carrozzeria: furgone

20.0121'" tubi fluoresoenti ed altIi. ri£iuti con:tenenti mercurio
20.01.23* apparecchiature fuori uso contenellti clorotluorocarburi
20.01.26· oli e Er8BSi diversi da QUClli di cui alla voce 20 01 25
20.01.29* detergenti conte.nenti 80stanZe t>ericolose
20.01.33* battene e accumulatori di cui &lievoci 16 06 01,160602 c 16 06 03 nonchc batterie e accumulatori non.•

suddivi~ contcncnti tali batterie
20.01.35* appareccbilltme c1cttrichc cd elettroniche fuori usa, diverse da queUe di cui aUa voce 2001 21 e 2001

23, contcnenti. C~O%lauti pcricolosi (6)
20.01.37'" leguo, contcncnte 80stanze pencolose

1) Durante il trasporto i rifiuti devono esscI"Caccompagnati da copia autentica del presen.te provvedimento d'iscrizione 0
copia del provvcdimel1to corredata. dalla dichi~O.Ile di conformitA all'originale resa dallegale rappresentaote ai sensi
dell'artico10 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44:5;
2) L'attivita di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decn:to legislativo 3 a.prile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolamexxt:ari e tecniche di attuazione;
3) L'idoneita tecnica dei meui, attestata dal1a perizia giurata, deve essexe garantita 'con interventi periodici di
znanute.nzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve cSsere impedita la dispersione,
10 sgocciolamento dei ri£iuti, 1a f\1.oriuscita di esalazioni molestc e deve essere garantita la. protezione dei rifiuti
tIa5portati dll llgcnti a.tinosferici; imezzi devono essere sottoposti a bonifiche., prima di essere adibiti ad alm tipi di
trasporto e, comunque, a bon.i:£iche periodiche. Dcve cssere garantito il coIretto funzionaxnento dei recipienti mobili.
destinati a cOlltenere irifiuu;
4) E' fatto obbligo al trasportatorn di s1ncerarsi deU'accettazi.one dei ri1iuti da parte del destinlWlrio prima di iniziare il
tr:asporto e, comunquc, di riportare il rifiuto all'insediamento di provcnienza se i1 destinatario non 10'riceve; di accertan;i
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni 0 isorizioni previste ai sensi del decreto legis1ativo 3 aprUe 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante i1 trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispctta1e Ie prescmioni stabilite dille sPecifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferlmento aile noxme di tutela sanitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a riscmo infettivo;
6) I reclpienti,. fissi e mobili, utilizza1i per i1 trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a tra:
bonifica ogni volta che siano destinati ad es:scrc rcimpiegati. per trasportare altri tipi di rifiuti; tale tta
essc;rc appropriato aUe nuove utUizzazioni;
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7) E' in ogni caso vietato uti1izza:re mezzi e recipicnti che hanno contenuta rifluti pcricolosi per il tfasporto di prodotti
alimentari. moltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resi~a in
re1azione alle proprietA chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosna dQi rifiuti contonuti e devona cssere
provvisti di: .

A - idoncc chiusure per impedire la fuoriuscita del contenute;
B - accesseri e dispositivi atti ad cffetmare in condiziolli di sicun:zza Ie opcrazioni di riempimento e svuotamento;
C .,...me~ di presa per rendore sicure ed agevoli Ie Operazieni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanta previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo3 aprile,2006, e vietato i1 trasporto
cOIlteInporaneo 5U uno ste880 veicol0 di rifiuti perioolosi 0 di rifiuti pericolosi e rifltUi non perl.co1osi che t:ra loro
rlsultlno incompatlbili ovvero ~sccttibili di reagirc dande luoge 2!lla£oxm.azione di prodotti esplosivi, infimJmabili 0

corounque pcricolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei Muti non pericolosi devono rispettax"eIe norme previste dalla disciplina
sull'autotrasporto noncM, se del caso. quelle previste per iltrasporto delle mcrci pcricolose.
L'imbalhlggio ed il trasporto dei rifiuti pcrlcolosi devono rispettare Ie seguenti disposwotli:
a) sui veicoli deve essere apposta unatarga di lXletallo 0 un'etichl!rt:ta adcsiva di lato em. 408. fondo giallol recante 1a
lettera '''R'' di colore nm"O alt4\ em 20, larga em. 15 con 1arghezza del segno di em 3. La targa va posta sulla parte
posteriore del veicol0, a destra ed in modo da essere ben vistbile. . .
b) sui colli deve essere apposta 1J%l'etichett:a 0 1lJ1 m.archio inamovibile a fondo giallo avcnti le misure di em 15x15,

, recante la letten '"It" di colore SLC::O alta em 10, larga em 8, con larghezza del segno di em 1,5. Le etichette devono
:rcsistc::e adc;guatamcnte all'csposizione atmosferica "senza subire sostanziali a1te~oui; in ogni caso la loro
collocazione de:ve pcrmettere sempre una chiara. c immediate. 1cttura.
Devono altresi cssere rispettate, se del case, Ie 4isposizioni previste in.materia di traspono delle merei pericolose ~.
10) I veicoli adlbiti al trasporto dei riftu:ti pericolosi devono es&cre dotati di mezzi per provvedere ad una prima
sommaria innocui2:zazione elo al contenimento delia dispersioae dei rifiuti ebe dovessero accidentalmente fuoriuscire
dai contenitori. nonche di mezzi di protezioae individualc per i1personate addetto a1 trasporto. .
11) In caso di spandimento accidentale dei riftuti imareriali utilizzati per Ia loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalita adottate per i rifiuti e iDsiome agli stEssi;
12) Le imprese rcgi!ltrate ai semi del :regolamenro (CE) n. 76112001, del Parlamento Europeo c del Consiglio, dell9
marzo 2001 (EMAS) e Ie imprcse in possesso della certificazione amblentale ai sensi della norma. Uni En Iso 14001 che
froiscono dell'agevolazione prevista daU'art. 212, co;mma 7, del·Dlgs. 152106 in materia ell riduzione delle garanzie
finanziarie, sono temltc a COD1mllcalE: alla Sez.ionc rcgionalc 0 provinciale competente ogni variazione, modifica,
sospensione, re:Y'oca relativamente aile certificazioni 0 registrazioili soi>ra descritte. In difetto SaramlO applicati i
provvedimcnti di cui all'an. 16 del.DM 406/98.
13) Entro e non oltre "180 giorni dal venir meno delle coadiziolli cui e subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, 1'impresa iscritta deve adeguare l'importo delIa garanzia fmanziaria secondo quanta previsto da1 DM
8 ottobre 1996, cosi come modi:ficato dal DM 23 aprne 1999
14) n presente provvcdimento e rilasciato esclusivamente ai fini c per g1i dretti del decreto legislativo 3 sprite 2006, n.
152. Resta fErmo l'obbligo dell'impresa a o8servare e rispettare tlitte Ie prescrizioni dcrivanti daUe norme e disposizioni
applic::abili a1 caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, ohc si :intendono qui
~pressamcnte, ricbiamate e singolannente condizicnJ.antila validiti c I'cfficaoia. dell'iscrizione.

Avverso il presente provvedimento, e ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico ~oprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambicntali, Via Cristof~o Colombo, 44 - 00147 Roma, od Ie.
altemaliva entro 60 gg. alia compctento Se;z;ionedel Tn'bunale Amministrativo Rcgionale.

ue_~~.J~~~~:_I·-DO,,~.
IT.. PRESIDENTE

-~
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Iscrizione N: AQ00031 

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 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 13/07/2016 registrata al numero di protocollo 

5448/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 31/08/2016 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Comma10 - C - dal 17/02/2014 al 17/02/2019 

4 - F - dal 23/06/2014 al 23/06/2019 

dell’impresa 

ECO.LAN S.P.A. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO.LAN S.P.A. 

Con Sede a: LANCIANO (CH) 

Indirizzo: VIA ARCO DELLA POSTA, 1 

CAP: 66034 

C. F.: 01537100693 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: AQ31/9 

Categoria veicolo: CASSONE - CONTAINER  

Note: Matricola Scarrabile n°16C1474 -  Matricola Gru n° C00745 

 

Targa: EX928VR 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZAPS90CJW00002094 

Note: Modifica numero di targa per errato inserimento  

 

Targa: FB954SZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZCFA61TM802646276 

 

Targa: FD971VE 
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Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZCFC235770D560601 

 

Targa: FE851GY 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: WJME3TPS40C209053 

 

Targa: FE914HS 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZAPS90CGW00001382 

 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 

Targa: CL228CD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EW164BR 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: FE851GY 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: FB954SZ 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: FD971VE 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: FE914HS 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: AQ31/9 

tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

targa: EX928VR 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] 

[15.01.11*] [16.01.03] [16.01.07*] [16.02.16] [16.05.04*] [16.05.05] [17.01.07] [17.09.04] [18.01.03*] [20.01.01] 

[20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*] 

[20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*] 

[20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] 

[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07] 

 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 
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targa: FE851GY 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AQ31/9 

tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] [16.01.03] [16.02.14] [16.02.16] 

[19.02.03] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] 

[19.12.12] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione AQ00031 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 Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

L'AQUILA, 07/09/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott.ssa Antonella Di Stefano - - Geom. Giovanni Frattale - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila prot. n.  30146 del 07/06/2013 ) 
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Iscrizione N: AQ00031 

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 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 05/10/2016 registrata al numero di protocollo 

9368/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 17/10/2016 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Comma10 - C - dal 17/02/2014 al 17/02/2019 

4 - F - dal 23/06/2014 al 23/06/2019 

dell’impresa 

ECO.LAN S.P.A. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO.LAN S.P.A. 

Con Sede a: LANCIANO (CH) 

Indirizzo: VIA ARCO DELLA POSTA, 1 

CAP: 66034 

C. F.: 01537100693 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: AE46920 

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  

numero di telaio: ZB3893L36FLE50127 

 

Targa: BW967BE 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: JAANLR85EA7100669 

 

Targa: CB897AD 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VWASBFTL022155041 

 

Targa: CS307FJ 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  
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numero di telaio: WDB9302021K947829 

 

Targa: CZ101XZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: JAANLR85EA7100104 

 

Targa: DW338EW 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: ZFA17800007070155 

 

Targa: DW543FA 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: JAANLR85E97100759 

 

Targa: EB329LC 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: MPATFS86HBH538174 

 

Targa: ZA382EL 

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE  

numero di telaio: WJMM1VSJ00C026341 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: CZ101XZ 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: DW543FA 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: CS307FJ 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: DW338EW 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: CB897AD 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: EB329LC 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: BW967BE 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: AE46920 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] 

[15.01.11*] [16.01.03] [16.01.07*] [16.02.16] [16.05.04*] [16.05.05] [17.01.07] [17.09.04] [18.01.03*] [20.01.01] 
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[20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*] 

[20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*] 

[20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] 

[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07] 

 

targa: ZA382EL 

tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: CS307FJ 

tipo: AUTOCARRO 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] [16.01.03] [16.02.14] [16.02.16] 

[19.02.03] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] 

[19.12.12] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1253/2014 del 

17/02/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 5629/2014 del 

23/06/2014 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 Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

L'AQUILA, 24/10/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott.ssa Antonella Di Stefano - - Geom. Giovanni Frattale - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila prot. n.  30146 del 07/06/2013 ) 
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Iscrizione N: AQ00031 

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 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 28/09/2016 registrata al numero di protocollo 

9184/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 17/10/2016 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Comma10 - C - dal 17/02/2014 al 17/02/2019 

4 - F - dal 23/06/2014 al 23/06/2019 

dell’impresa 

ECO.LAN S.P.A. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO.LAN S.P.A. 

Con Sede a: LANCIANO (CH) 

Indirizzo: VIA ARCO DELLA POSTA, 1 

CAP: 66034 

C. F.: 01537100693 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: BZ452GB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: YV2J4DFC72B306269 

 

Targa: ZA753ZZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VWASUFF24E4166048 

 

Targa: ZA754ZZ 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VWASNFF24D3159292 

 

Targa: ZA847XB 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
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numero di telaio: JAANLR85EF7103519 

 

Targa: ZA848XB 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: JAANLR85EF7103520 

 

Targa: ZA849XB 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: JAANLR85EF7103521 

 

Targa: ZA850XB 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: JAANLR85EF7103518 

 

Targa: ZB222AD 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VWASUFF24G6186345 

 

Targa: ZB223AD 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VWASUFF24G6186343 

 

Targa: ZB224AD 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VWASUFF24G6185535 

 

Targa: ZB254AD 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VWASNFF24C3151692 

 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 

Targa: CL228CD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EW164BR 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: FB954SZ 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: FE851GY 

Tipo: AUTOCARRO 

 

Targa: FE914HS 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi: 

 

Targa: BV571XN 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: DC932GX 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EZ965WD 
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Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: ZB254AD 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZB224AD 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZB223AD 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZB222AD 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZA754ZZ 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZA753ZZ 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZA850XB 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZA847XB 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZA849XB 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: ZA848XB 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: BZ452GB 

tipo: AUTOCARRO 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] 

[15.01.11*] [16.01.03] [16.01.07*] [16.02.16] [16.05.04*] [16.05.05] [17.01.07] [17.09.04] [18.01.03*] [20.01.01] 

[20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*] 

[20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*] 

[20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] 

[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07] 

 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: BZ452GB 
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tipo: AUTOCARRO 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] [16.01.03] [16.02.14] [16.02.16] 

[19.02.03] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] 

[19.12.12] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1253/2014 del 

17/02/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 5629/2014 del 

23/06/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3 
(ricorso) 

 

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

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

L'AQUILA, 27/10/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott.ssa Antonella Di Stefano - - Geom. Giovanni Frattale - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila prot. n. 30146 del 07/06/2013 ) 
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Iscrizione N: AQ00031 

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 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 30/03/2017 registrata al numero di protocollo 

2122/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 10/04/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Comma10 - C - dal 17/02/2014 al 17/02/2019 

4 - F - dal 23/06/2014 al 23/06/2019 

dell’impresa 

ECO.LAN S.P.A. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO.LAN S.P.A. 

Con Sede a: LANCIANO (CH) 

Indirizzo: VIA ARCO DELLA POSTA, 1 

CAP: 66034 

C. F.: 01537100693 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: DZ581KZ 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: WJME2NNH404371590 

 
Targa: EG395JP 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZCFC3594005858673 

 
Targa: EN801PF 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZCFC3593005892786 

 
Targa: EN802PF 
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Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZCFC3593005892547 

 
Targa: ET492AV 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZCFC3593005911556 

 
Targa: ET493AV 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZCFC3593005912075 

 
Targa: EX343AK 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZCFC359300D529116 

 
Targa: EZ964WD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: VWASUFF24F5177294 

 
Targa: EZ965WD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: VWASUFF24F5177305 

 
Targa: FD570PA 

Tipo: AUTOCARRO 

numero di telaio: ZFA22500006C27738 

 
Targa: FF912PW 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: VWASUFF24G6194552 

 
Targa: FG978ND 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: VWASUFF24G6194553 

 
Targa: ZA854XB 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: JAANLR85EF7103809 

 
Targa: ZA855XB 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: JAANLR85EF7103810 

 
Targa: ZB225AD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: VWASUFF24G6186344 

 
 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: EX963HE 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA  
Via degli Opifici 1, Zona Industriale Bazzano  

67100 L'AQUILA (AQ) 

 

 

 

ECO.LAN S.P.A. 

Numero Iscrizione AQ00031 Prot. n.2934/2017 del 09/05/2017  

Provvedimento di Modifica 

 

Pagina 3 di 4 

 

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi: 

 

Targa: AE46920 

Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

Targa: AGN251 

Tipo: MACCHINA OPERATRICE 

 

Targa: DX825RK 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: DX826RK 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: ER918FY 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EW164BR 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EW817GV 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EX927VR 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: EX928VR 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: FB954SZ 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: ZA382EL 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

 

Targa: ZA792ZZ 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Targa: ZB298AD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: EZ965WD 

Targa: EX343AK 

Targa: ET493AV 

Targa: ET492AV 

Targa: EN802PF 

Targa: EN801PF 

Targa: DZ581KZ 

Targa: ZB225AD 
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Targa: ZA855XB 

Targa: ZA854XB 

Targa: FG978ND 

Targa: FF912PW 

Targa: FD570PA 

Targa: EZ964WD 

Targa: EG395JP 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] 

[15.01.11*] [16.01.03] [16.01.07*] [16.02.16] [16.05.04*] [16.05.05] [17.01.07] [17.09.04] [18.01.03*] [20.01.01] 

[20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*] 

[20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*] 

[20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] 

[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07] 

 
 

Comuni Serviti: 

 

Comuni inseriti: 

 - ORTONA (CH) 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1253/2014 del 

17/02/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 5629/2014 del 

23/06/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 3  
(diniego parziale) 

L’istanza di variazione nell’iscrizione nella categoria 1C c.10, non viene accolto relativamente al mezzo AC28255 

ppoichè il titolo di disponibilità risulta non valido ai sensi della normativa sui trasporti 

 

Art. 4 
(ricorso) 

 

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

Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

L'AQUILA, 09/05/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott.ssa Antonella Di Stefano - - Geom. Giovanni Frattale - 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila prot. n.  30146 del 07/06/2013 ) 
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Iscrizione N: AQ00031 

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 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;  

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

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

dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

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

per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 19/07/2017 registrata al numero di protocollo 

5925/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 04/08/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Ordinaria - B - dal 23/06/2017 al 23/06/2022 

4 - F - dal 23/06/2014 al 23/06/2019 

dell’impresa 

ECO.LAN S.P.A. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO.LAN S.P.A. 

Con Sede a: LANCIANO (CH) 

Indirizzo: VIA ARCO DELLA POSTA, 1 

CAP: 66034 

C. F.: 01537100693 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: AQ3110 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

numero di telaio: M3401 

Note: Matricola Scarrabile n°100042388 - Matricola Gru n° 17C0496 
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Targa: DE540DK 

Tipo: AUTOCARRO 

numero di telaio: WJME2NNJ404321813 

 
Targa: FE914HS 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZAPS90CGW00001382 

 
Targa: ZA726ZZ 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: VWASXTF24G7197713 

 
 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe B (popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FE914HS 

Targa: AQ3110 

Targa: DE540DK 

Targa: ZA726ZZ 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*] 

[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] 

[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] 

[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] 

[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07] 

 [08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.01.07*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.05.04*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 
 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: AQ3110 
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Targa: DE540DK 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] [16.01.03] [16.02.14] [16.02.16] 

[19.02.03] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] 

[19.12.12] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 
 
 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 4562/2017 del 

23/06/2017 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 5629/2014 del 

23/06/2014 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 Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

L'AQUILA, 08/08/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott.ssa Antonella Di Stefano - - Geom. Giovanni Frattale - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila prot. n.  30146 del 07/06/2013 ) 
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Iscrizione N: AQ00031 

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 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 

(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore 

dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l’articolo 3, comma3;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;  

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

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

dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di 

raccolta; 

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

per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 03/08/2017 registrata al numero di protocollo 

6324/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale dell'Abruzzo in data 08/09/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Ordinaria - B - dal 23/06/2017 al 23/06/2022 

4 - F - dal 23/06/2014 al 23/06/2019 

dell’impresa 

ECO.LAN S.P.A. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: ECO.LAN S.P.A. 

Con Sede a: LANCIANO (CH) 

Indirizzo: VIA ARCO DELLA POSTA, 1 

CAP: 66034 

C. F.: 01537100693 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: AQ3111 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

Note: NR. 5 CONTAINERS COMPATTATORI: MAT. 2625 - MAT. 2626 - MAT. 2627 - MAT. 17-1220 - MAT. 17-

1221 
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Targa: AQ3112 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

Note: NR. 15 CONTAINERS SCARRABILI A CIELO APERTO: MAT. 1148 - MAT. 1149 - MAT. 1150 - MAT. 

1151 - MAT. 1152 - MAT. 1153 - MAT. 1154 - MAT. 1155 - MAT. 17-1213 - MAT. 17-1214 - MAT. 17-1215 - 

MAT. 17-1216 - MAT. 17-1217 - MAT. 17-1218 - MAT. 17-1219 

 
Targa: FB212WF 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZCFA61TM702642459 

 
Targa: FK884CH 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: ZAPS90CGW00002386 

 
 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: AQ313 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 
Targa: AQ314 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 
Targa: AQ315 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 
Targa: AQ316 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 
Targa: AQ318 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 
Targa: DE974DK 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: FB213WF 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: FD971VE 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: FE931HS 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: FE932HS 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: ZA753ZZ 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: ZA754ZZ 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 
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Targa: ZB243AD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: ZB244AD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
Targa: ZB245AD 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 
 

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi: 

 

Targa: AQ317 

Tipo: CASSONE - CONTAINER 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 

Classe B (popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: AQ3112 

Targa: AQ3111 

Targa: FK884CH 

Targa: FB212WF 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*] 

[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] 

[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] 

[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] 

[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07] 

 [08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.01.07*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.05.04*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 [17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 

maggio 2009 

 
 

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) 

Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
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Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: AQ3112 

Targa: AQ3111 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.07] [15.02.03] [16.01.03] [16.02.14] [16.02.16] 

[19.02.03] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] 

[19.12.12] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 
Targa: AQ318 

Targa: AQ316 

Targa: AQ315 

Targa: AQ314 

Targa: AQ313 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.07] [16.01.03] [16.02.14] [16.02.16] [19.02.03] [19.10.01] 

[19.10.02] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.12] [20.01.01] 

[20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 
 
 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 4562/2017 del 

23/06/2017 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimen to di iscrizione Prot. N° 5629/2014 del 

23/06/2014 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 Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 

L'AQUILA, 15/09/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Dott.ssa Antonella Di Stefano - - Geom. Giovanni Frattale - 

 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila prot. n.  30146 del 07/06/2013 ) 
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