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Iscrizione N: TS00096 

Il Presidente 

della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 

l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;  

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 

dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei  

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 

al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;  

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 de lle 

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); 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 

l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Visto il proprio provvedimento del 01/04/2009, Prot. n° 16185/2009 di data 11/05/2009, con il quale l'impresa 

IDEALSERVICE SOC. COOP.  è stata iscritta nell'Albo al n. TS00096; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 14/09/2016 registrata al numero di protocollo 

7431/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia del 20/09/2016 con cui è stata accolta la 

richiesta di variazione dell’iscrizione; 

 
DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: IDEALSERVICE SOC. COOP. 

Con Sede a: PASIAN DI PRATO (UD) 

Indirizzo: VIA BASALDELLA 90 

CAP: 33037 

C. F.: 00223850306 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 

Targa: DG629RT 

numero di telaio: ZCFC3584005660019 

 

Targa: DN429FZ 

numero di telaio: ZFA22300005587385 

 

Targa: EB902YA 

numero di telaio: ZFA22300005723333 
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Targa: ED061FG 

numero di telaio: ZFA22300005718010 

 

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 

 

Targa: DG629RT 

 

Targa: DN429FZ 

 

Targa: EB902YA 

 

Targa: ED061FG 

 

Art. 2 

(prescrizioni) 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione TS00096, Prot. n° 

16185/2009 del 11/05/2009, 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. 

 

 

TRIESTE, 21/09/2016 

 

Il Segretario Il Presidente 

- dott. Michele Bossi - - dott. Franco Sterpin Rigutti - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione prot. n. 10943/598-II del 09.06.1988 ) 

 


