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Iscrizione N: MI01116 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

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 10/08/2017 registrata al numero di protocollo 

54178/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 12/09/2017 con la quale è stata accolta la 

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

1 Comma10 - B - dal 03/04/2014 al 03/04/2019 

1 Ordinaria - C - dal 24/10/2014 al 24/10/2019 

4 - D - dal 24/10/2014 al 24/10/2019 

dell’impresa 

SERVIZI COMUNALI S.P.A. 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: SERVIZI COMUNALI S.P.A. 

Con Sede a: SARNICO (BG) 

Indirizzo: VIA SUARDO, 14/A 

CAP: 24067 

C. F.: 02546290160 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: FL714BL 

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI 

numero di telaio: WJME62RP30C371018 
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Targa: FL946BL 

Tipo: AUTOCARRO 

numero di telaio: WJME62RUX0C368803 

 
 

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: FL714BL 

Targa: FL946BL 

 

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] [20.01.13*] [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] [20.03.07] 

 
 

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue: 

Targa: BA220JD 

Targa: BA934JL 

Targa: BB869TB 

Targa: EC911YZ 

Targa: BK454GG 

Targa: EC107YZ 

Targa: BN330RW 

Targa: BN604RW 

Targa: BH836WL 

Targa: BM782EX 

Targa: CP731DA 

Targa: CX403WV 

Targa: CW442VS 

Targa: DA887NZ 

Targa: DA953NZ 

Targa: DA952NZ 

Targa: DA951NZ 

Targa: CT193EC 

Targa: CT194EC 

Targa: ER531VY 

Targa: CW400AM 

Targa: DE886TG 

Targa: DE728SB 

Targa: DE731SB 

Targa: CE270TB 

Targa: ZA921RY 

Targa: DT915VE 

Targa: EC563ME 

Targa: EC564ME 

Targa: EF059NC 

Targa: AF91489 

Targa: EF198NC 
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Targa: EH614ED 

Targa: EH615ED 

Targa: EM410JL 

Targa: FF535TR 

Targa: EM495JL 

Targa: EM496JL 

Targa: FA846AG 

Targa: EM499JL 

Targa: EM647JL 

Targa: EP325BC 

Targa: EP324BC 

Targa: EZ987FV 

Targa: EZ986FV 

Targa: EZ985FV 

Targa: EZ877BT 

Targa: EZ876BT 

Targa: FA115ZS 

Targa: FA114ZS 

Targa: FA113ZS 

Targa: FB121TB 

 

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] [20.01.13*] [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] [20.03.07] 

 
Targa: BS614WT 

Targa: AEB585 

Targa: CG575BF 

Targa: DY936NM 

Targa: EL834HE 

Targa: AJM507 

 

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati: 

[20.03.03] 

 
 

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: FL714BL 

 

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] [20.01.13*] [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] [20.03.07] 

 [20.01.99] - limitatamente ai rifiuti urbani da raccolta differenziata 

 [20.03.99] - rifiuti cimiteriali limitatamente a estumulazione ed esumazione 

 
Targa: FL946BL 
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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] [20.01.13*] [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] [20.03.07] 

 
 

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

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

 

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente: 

Targa: FL946BL 

 

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] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.01.10] [02.02.02] [02.02.03] 

[02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.04.01] [02.04.02] [02.05.01] [02.06.01] [02.06.02] [02.07.01] [02.07.02] 

[02.07.03] [02.07.04] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.10] [04.01.01] [04.01.02] 

[04.01.04] [04.01.05] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.21] [04.02.22] 

[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.06.03] [06.09.02] 

[06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.05.14] [08.01.12] [08.01.20] [08.02.01] 

[08.02.03] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.18] [08.04.10] [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] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] 

[10.02.01] [10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18] [10.03.20] 

[10.03.22] [10.03.24] [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] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] 

[10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [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] [10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.06] [10.12.08] 

[10.12.10] [10.12.12] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [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] [17.05.08] [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] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07] 

[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.09.01] [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] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [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° 13674/2014 del 

03/04/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 49104/2014 del 

24/10/2014 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. 

 

 

MILANO, 14/09/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 

 


