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Iscrizione N: TO00696 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Piemonte  

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 16/03/2016 registrata al numero di protocollo 

6879/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 17/05/2016 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Ordinaria - B - dal 12/01/2016 al 12/01/2021 

dell’impresa 

Vescovo Romano & C. s.n.c. 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: Vescovo Romano & C. s.n.c. 

Con Sede a: PALAZZOLO VERCELLESE (VC) 

Indirizzo: Via Cerretta, 30 

Località: Palazzolo Vercellese 

CAP: 13040 

C. F.: 00529300022 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

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) 

 

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

 

targa: AC103HB 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AA87442 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: TO054895 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: BG026850 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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targa: AC69696 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: CB526PF 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AT006288 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI 

 

targa: AD39269 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: AC69782 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: VI026257 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: AB88196 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: CR170LM 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AC06685 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: BS948BL 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AB63288 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: AD08631 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: BR665LF 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: CZ694EW 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AC26034 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: CP818ZS 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AG770FW 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AF31202 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: CN018623 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
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targa: BM942AA 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: BS945WZ 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: CG517SC 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AF59735 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: DW187NR 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: AD61737 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: MI139812 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: DN803EY 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: CR765NB 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: DC740BT 

tipo: AUTOCARRO 

 

targa: XA154BJ 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: AD90871 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

 

targa: CN122CD 

tipo: AUTOCARRO 

 

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*] 

 [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 
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[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 

 

targa: BH010CX 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: TO066205 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: BP251RA 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e clas si di cose. 

 

targa: AV510NB 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: AB28618 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: CP369ZS 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e clas si di cose. 

 

targa: CP597ZS 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: AA56853 

tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: BC967YD 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e clas si di cose. 

 

targa: BX005GH 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: DE882LR 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: AB36560 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: BZ364MG 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 
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targa: BX905CX 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: AC84052 

tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: CE839YF 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

targa: DF473TN 

tipo: AUTOCARRO 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

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*] 

 [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 

 

targa: DB802SC 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

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*] [20.01.11] 

 [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 

 [16.02.16] - 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 

 

targa: DZ244AR 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

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*] 

 [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 

 [16.02.16] - 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 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 332/2016 del 

12/01/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 
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Art. 3 
(diniego parziale) 

L’istanza di variazione  nella categoria 1 classe B  non viene accolta relativamente alle tipologie di rifiuto di seguito 

specificate: 

1. 180103 per i veicoli targati  AC103HB, AA87442, TO054895, BG026850, AD39269, AC69782, VI026257, 

CR170LM, AC06685, BS948BL, BR665LF, CZ694EW, AC26034, CP818ZS, AG770FW, AF31202, 

CN018623, BM942AA, BS945WZ, CG517SC, AF59735, DW187NR, AD61737, MI139812, DN803EY, 

CR765NB, DC740BT, XA154BJ, CN122CD per la seguente motivazione: i veicoli non sono stati dichiarati 

idonei A.D.R. nelle attestazioni di idoneità tecnica, redatte dal responsabile tecnico Bobba Vittorio, in data 

11/03/2016 e 19/04/2016, e quindi non sono in possesso della classe di pericolo A.D.R. 6.2. necessaria per il 

trasporto di tale tipologia di rifiuto. 

2. 180103 per i veicoli targati AB63288, AB88196, AC69696, AD08631, AD90871, AT006288, CB526PF per la 

seguente motivazione: i veicoli pur essendo stati dichiarati idonei A.D.R. nelle attestazioni di idoneità tecnica, 

redatte dal responsabile tecnico Bobba Vittorio, in data 11/03/2016 e 19/04/2016, non  sono in possesso della 

classe di pericolo A.D.R. 6.2. necessaria per il trasporto di tale tipologia di rifiuto. 

3. 160117, 200121, 200123, 200132, 200133, 200134, 200135 e 200307 per i veicoli targati DB802SC e 

DZ244AR per la seguente motivazione: trattasi di tipologie di rifiuti non compattabili e pertanto non 

compatibili con il tipo di carrozzeria dei veicoli compattatori.  

 

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. 

 

 

TORINO, 30/05/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Marina Frossasco - - Giancarlo Banchieri - 

 

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

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000 ) 
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Iscrizione N: TO00696 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Piemonte  

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 29/11/2016 registrata al numero di protocollo 

28836/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 10/01/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

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

1 Ordinaria - B - dal 12/01/2016 al 12/01/2021 

4 - B - dal 12/01/2016 al 12/01/2021 

5 - D - dal 12/01/2016 al 12/01/2021 

dell’impresa 

Vescovo Romano & C. s.n.c. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: Vescovo Romano & C. s.n.c. 

Con Sede a: PALAZZOLO VERCELLESE (VC) 

Indirizzo: Via Cerretta, 30 

Località: Palazzolo Vercellese 

CAP: 13040 

C. F.: 00529300022 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: AP608GH Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al 

trasporto di cose e classi di cose. 

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  

numero di telaio: VF640ACA000010046 

Note: Limitatamente alle tipologie e quantità non soggette alla normativa A.D.R. 

 

Targa: CW492HB 

Categoria veicolo: AUTOCARRO  

numero di telaio: XLER6X20005131739 

Note: Limitatamente alle tipologie e quantità non soggette alla normativa A.D.R. 
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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: AP608GH 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 

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*] [20.01.01] 

[20.01.02] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] 

 [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 

 [16.02.16] - 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 

 

targa: CW492HB 

tipo: AUTOCARRO 

 

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*] 

[20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] 

[20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.32] [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] [20.03.07] 

 [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 B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: AP608GH 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 
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Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[02.01.10] [02.03.04] [03.03.07] [04.02.09] [04.02.22] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.17] [10.02.10] [12.01.01] 

[12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] 

[15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.16] 

[17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] 

[17.04.11] [17.06.04] [17.08.02] [19.01.02] [19.01.12] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.12.01] [19.12.02] 

[19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.12] [20.01.38] 

 

targa: CW492HB 

tipo: AUTOCARRO 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] 

[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] 

[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] 

[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] 

[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] 

[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] 

[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] 

[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] 

[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] 

[08.02.01] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] 

[08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05] [10.01.07] 

[10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] 

[10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20] [10.03.22] 

[10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09] [10.05.11] [10.06.01] 

[10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] 

[10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08] 

[10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] 

[10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.11.20] [10.12.01] 

[10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] 

[10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] 

[11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13] [12.01.15] [12.01.17] 

[12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] 

[16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] 

[16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05] [16.08.01] [16.08.03] 

[16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] 

[17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] 

[17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] 

[18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.12] [19.01.14] 

[19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] [19.04.01] [19.05.01] 

[19.05.02] [19.05.03] [19.06.04] [19.06.06] [19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] 

[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] 

[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] 

[19.13.02] [19.13.04] [19.13.06] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] 

 

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) 

Classe D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e in feriore a 15.000 t.) 

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

 

targa: AP608GH 

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO 
Via S. Francesco da Paola, 24  

10123 TORINO (TO) 

 

 

 

Vescovo Romano & C. s.n.c. 

Numero Iscrizione TO00696 Prot. n.1122/2017 del 19/01/2017  

Provvedimento di Modifica 

 

Pagina 4 di 5 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[15.01.10*] [15.02.02*] [16.01.21*] [16.02.15*] [17.02.04*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.06.03*] [19.10.03*] 

[19.12.06*] [20.01.37*] 

 

targa: CW492HB 

tipo: AUTOCARRO 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] [03.02.01*] 

[03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*] 

[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.12*] 

[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] 

[06.03.13*] [06.03.15*] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] 

[06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] 

[07.01.01*] [07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.07*] [07.02.08*] 

[07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] [07.03.07*] 

[07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.04*] [07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] 

[07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] 

[07.06.04*] [07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.04*] [07.07.07*] 

[07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] 

[08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] 

[08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.06*] [09.01.11*] 

[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.02.07*] [10.02.11*] 

[10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03.19*] [10.03.21*] [10.03.23*] 

[10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] 

[10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.10*] [10.06.03*] [10.06.06*] 

[10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] [10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] 

[10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] [10.10.05*] [10.10.07*] [10.10.09*] 

[10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] [10.11.15*] [10.11.17*] [10.11.19*] 

[10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] 

[11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] 

[11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] 

[12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] [12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] 

[13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] 

[13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] 

[13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.03*] 

[13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] 

[15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] 

[16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] 

[16.05.04*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] 

[16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.03*] [16.11.01*] [16.11.03*] 

[16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.05.03*] [17.05.05*] 

[17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*] [18.01.06*] 

[18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] 

[19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] 

[19.03.06*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.08.06*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] 

[19.10.05*] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*] [19.12.11*] 

[19.13.01*] [19.13.03*] [19.13.05*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] 

[20.01.37*] 

 

 

Art. 2 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 332/2016 del 

12/01/2016 che si intendono qui integralmente riportate. 
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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. 

 

 

TORINO, 19/01/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Marina Frossasco - - Giancarlo Banchieri - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000 ) 
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Iscrizione N: TO00696 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Piemonte  

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); 
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 05/04/2017 registrata al numero di protocollo 

7711/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 20/04/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

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

dell’impresa 

Vescovo Romano & C. s.n.c. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: Vescovo Romano & C. s.n.c. 

Con Sede a: PALAZZOLO VERCELLESE (VC) 

Indirizzo: Via Cerretta, 30 

Località: Palazzolo Vercellese 

CAP: 13040 

C. F.: 00529300022 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: FF944KS Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale 

relativa al trasporto di cose e classi di cose. 

Tipo: TRATTORE STRADALE 

Targa: da EH099DG a FF944KS 

Numero di telaio: da  a WJMM1VUJ004275199 

 
Targa: XA267BJ 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: da AC26034 a XA267BJ 

Numero di telaio: da  a ZAX26R07019A07556 

 
 

 

Art. 2 
(ricorso) 

 

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



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO 
Via S. Francesco da Paola, 24  

10123 TORINO (TO) 
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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. 

 

 

TORINO, 09/05/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Marina Frossasco - - Giancarlo Banchieri - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000 ) 

 





Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO 
Via S. Francesco da Paola, 24  

10123 TORINO (TO) 
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Iscrizione N: TO00696 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Piemonte  

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); 

 
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 21/03/2017 registrata al numero di protocollo 

6374/2017; 

 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 20/04/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

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

dell’impresa 

Vescovo Romano & C. s.n.c. 

 
 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: Vescovo Romano & C. s.n.c. 

Con Sede a: PALAZZOLO VERCELLESE (VC) 

Indirizzo: Via Cerretta, 30 

Località: Palazzolo Vercellese 

CAP: 13040 

C. F.: 00529300022 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

 

Mezzi: 

 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: XA262BJ 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: da AB88196 a XA262BJ 

Numero di telaio: ZA9700MG2BOF64137 

 
 

 

Art. 2 
(ricorso) 

 

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



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO 
Via S. Francesco da Paola, 24  

10123 TORINO (TO) 
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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. 

 

 

TORINO, 09/05/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Marina Frossasco - - Giancarlo Banchieri - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000 ) 

 





Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO 
Via S. Francesco da Paola, 24  

10123 TORINO (TO) 
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Iscrizione N: TO00696 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Piemonte  

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); 
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 22/03/2017 registrata al numero di protocollo 

6388/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 28/03/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

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

dell’impresa 

Vescovo Romano & C. s.n.c. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: Vescovo Romano & C. s.n.c. 

Con Sede a: PALAZZOLO VERCELLESE (VC) 

Indirizzo: Via Cerretta, 30 

Località: Palazzolo Vercellese 

CAP: 13040 

C. F.: 00529300022 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
Mezzi: 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: XA264BJ 

Tipo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 

Targa: da CN018623 a XA264BJ 

Numero di telaio: ZBAR20G1CXX021937 

 

Art. 2 
(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. 

 

TORINO, 05/04/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Marina Frossasco - - Giancarlo Banchieri - 

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

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000 ) 
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