
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONtr RtrCIONALE DEL PItrMONTE

istituita presso la Camera di Connercio Indusùia Àrtigianato e Agricoltua di TORINO
Vìa S. Francesco da Paola. 24

Dlgs 152106

Iscrizioùe N: TO01558
Il Presidente

dclla Sezione regionale del Piemonte
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

visto il decreto legislaîivo 3 aprile 2006, Ir, 152, e successive nodificazioni e integazioni e, in paficolare, 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 aidfiutj;
Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
connercio e dell'axtigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della progranmazione
economica recante Ia disciplina dell'Albo nazionale delle impr€se che effettuano la gestiore dej rifiutj, ed in paficolare
i'articolo 6, conma 2, lettera a) e b) ;
visto il decreto I ottobre 1996 (pubblcato sulla C.U. 2 geDnaio 1997, n.l), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugùo 1999, n.148) recante Ie modalità di prestazione delle garanzie finanziaie a favore
deìlo Stato da parte delle imprese che eff€ttuano l'attività di rrasporio dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;
Visto il deùeto 20 giugno 20 I I recante modalità di prestaz ione delle gannzie fnanz iarie che devono essere prestate a
favorc dello Stato da; commercjanti € intemediad dej rifiuti senza detenzjone dej rifiuti stessi;
Visto iÌ decreto del Minìstro dell'ambiente, di concefo con i Ministri dell'economia delÌe fÌnanze delle attività
produttive, delle inîÌasfiutture e dej traspofj J lugljo 2005, recante modalità ed jmpofi delle garanzie finanzia.ie ch€
devoro essere prestate a favore dello Stato dalle impese che effettuano le attjvìta dj bonifica dei siti (pubblicato sulla
G.U. del 17 settembre 2005. n. 21î:
Vista la dchiesra di vadazìone dell'iscrizion€ presenrara in dara 15/1112013 registrata al numero di proÌocollo
31329/2013, concemente il conferirnento di rarno d'azienda dalla "S.E.P.L SRL" alla "S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.",
come da atto del notaio ar.v. Remo Maria Morone redatto in data l4ll l/2013;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 28/0Ì/2014 registrata al numero di protocolÌo
t340/20t4:'
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 18/03/2014 con la quale è stata accoita la domanda
di variazione delf iscrizione a1l'Albo nelle catesorie e classi

I ord - dal27 /03 /2012 al27 /03/2011
4 - E ord.dal l4 l l  l /2013 al  l4 l11/2018
s - C ord - dal l4lll/2013 aIl4/\l/2018
8-F ord - dal27/03Dol2 al27/03D017
I - C otd - dal 20l05l20ll a| 2010512016

d€ll'impresa
S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.

Vista la deliberazione della Sezione regjonale del Piemonte in data 18/03/2014
con cui è stata accettala I'appendjce n. 000000000001 del20102/2014 allzpolizza fid€iussoria assicurativa,/bancaria n.
000000020367 prestata da Societatea de Asigùrar€ Reasigurare CITY INSURANCtr S.a. per l'importo di Euro
250000,00 per la categoria 9 classe C, concemente la variazione di ragione sociale;

vista la delibe.azione della SezioDe regionale del Piemonte in data 18/03/201,1
con cui sono state accettate le appeDdici D. 1 del 11/02/2014 e n. 2 del 18102no14 alla polizza fideiùssorìa
assiflrativa/bancaria n. AR0604301 pr€state da Atradius Cr€dit lnsurance N.V. per I'importo di Euro 48000,00 per ia
categoria 8 classe F, concemente la variazione di ragione sociale;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 18/03/2014
€on cui sono state accettate le appendici,,n. I del t7/02'2014 e n. 2 del 18/022014 alla polizza fÌdeiussoria
assicuativa./bancaria n. AR0604302 prestate:da Atradius Credit Insurance N.V. pet I'jmporto di Euro 30987,,f2 per la
categoria I classe F, concemerte la variaziodè di ragione so€iale;
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Dlgs 152106

Vista Ia deliberazione de a Sezione rcgionale del Piernonte in data 18/032014
con cui sono state accettate le appendici t. 1 del 2'710112014 e r. 2 del 29/012014 alla poÌizza fideiussoria
assìcumtivaÀarcaia n. 518700 prestate da ELBA - Colnpagria di Aslicurazioni e Riassicuraziori S.p.A. per
I'importo di Euro 309874,20 per la categoria 5 €lasse C, concemente la variazion€ di ragione sociale;

DISPONE PER L'IMPRESA
Art 1

Denomimz ione: S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.
Con Sede a: SETTMO TORINESE (TO)
Indirizzo: VIA SICILIA N. 12
CAP: 10036
C. F.:  10989670012

LE SEGUENTI VARIAZIOM

ABagrsficai

. l,an oggerro or vaflazmne:
mgione sociale: da S.E.P.L SRL a S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.

j codi€e fiscale: da08883870019 a 10989670012

Legali Rappresentatrti:

Sono nominatil

LAZZARINETTI ANTONIO
Codice fi scale: LZZNTN58A05A909N
Carica: presidente del consiglio di anrministfazione

Sono nodificati:

BESOZZI KATIA
codice fiscale BSZKTA72P69L2 1 9W
carica: da amministraÌore unico a amminjsfatore delegato

ll..lezzil

Sono ìntegmti ì seguenti mezzi:

Targat DP098ZZ
Tipoì AUTOCARRO
Note: Uso proprio

Cat€gorie e Classi:

Categoria 4 (Raccolta e traspofo di dfiuti spgciali non pericolosi)
Classe E (quantità aùìua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. è inferior€ a 6.000 t.)
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE RtrCIONALE DEL PIf,MONTE

istituita pr€sso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agicoltura di TORINO
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Dìgs 152/06

Mezzi integrati nella cat€goria e classe corrente:

t-anea: DP098ZZ
tipo: AUTOCARRO

Tipologie di rifiuto integate per j mezi sopmindicati:
102.02.011to2.02.031t02.02.041[02.03.0] l  t02.01.041t02.0j .051t02.07.011 [02.07.0s1 [0].01.0t1[03.0t.05]
t03.03.011 t03.03.071 [03.03.08] [03.03.11] [04.01.05] t04.01.071 t04.02.091 I04.02.151 104.02.171 [04.02.20]
104.02.211[04.02.22] [05.0r.  r0]  [05.01.14] [05.01.17] t05.06.041 106.03.141 [06.03.16] 106.05.031 107.0r.121
[07.02.13] [07.06.]21[08.01.12] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] I08.03.071[08.03.08] [08.03.13] I08.03.181
[08.04.10] [08.04.12] [08.04.]41[08.04.16] F0.0r.0r l  [0.01.03] [10.01.21] t10.01.231[10.11.03] [ l0.11.121

0.11.201 [10.12.13] [11.01.]21 []2.01.01Ì [r2.0r.02] [2.0r.03] [12.01.04] [12.01.0s] [ l2.0r.r31u2.0Ì.r51
2.0r.171 [12.01.211[15.01.01] [15.01.02] [Ì5.0r.03] [5.01.04] u5.01.051[15.01.06] u5.0ì.071u5.0r.091
5.02.031 [16.01.03] [16.01.12] tr6.01.r51 [6.01.16] [16.01.t7] u6.0r.181[16.01.19] u6.01.201u6.0t.221
6.02.r41 [6.02.16] [16.03.06] [16.05.05] 16.05.091 I16.06.041 t16.06.051 tt6.08.0t1 [16.]0.021 []6.r0.041'7 .0r.031lt'l .01.071 [r7 .o2.o1l ft 7 .o2.o2l117 .02.031t 17.03.02] tI7.04.01l II7.04.02] [17.04.05] tI7.04.061
7.05.041I17.06.041 [7.09.04] [8.01.07] [18.01.09] [18.02.03] [18.02.06] [ ]9.02.061[]9.06.031[19.0?.03]
9 .08 .0s109 .08 .091 I re .08 . r2 l I r9 .08 .141Dq .09 .0 t l u9 .09 .041u9 .09 .051 [19 .09 .06 ]u9 . t0 .021u9 . t0 .041
9.11.061 [19.12.01] I19.12.021 I19.12.031 u9.12.041 U9.12.051 [19.12.07] [19.12.08] [20.01.01] [20.01.08]

[20.0r.25] [20.01.34] [20.01.38] [20.03.04]

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivam€nte tattata superiore o uguale a 15.000 t. e interiore a 60.000 l.)

Mezzi integrati nella categoria e classe coffenie:

f gai DP098ZZ
tipo: AUTOCARRO

I ipologie di rifiuLo inlegrale per i mezTi )opraindi;di:
[01.05.0s*] [0r.0s.06*] I03.01.04*l [04.01.03a] [04.02.14*]
[05.01.0ó+] [05.01.08*] i05.0r.091 [05.01.12*] [05.0t.t5+]
[06.01.05*] [06.01.06*] 106.02.011 [06.02.03*] [06.02.04*]
[06.04.04*] [06.04.05*] 106.05.021 [06.13.02*] [07.01.01*]
t07.0r.09*l [07.0].101 107.01.11*l [07.02.01*] [07.02.03*]
[07.02.10*] [0?.03.01*] I07.03.03*l [07.03.04*] [07.03.08*]
[07.04.04*] [07.04.08*] I07.05.01*l [07.0s.031 [07.05.041
[07.06.08r] [0?.0ó.r r. ]  -07.07.0r+l 

[0?.0?.0]- l  [07.0i.0?1
[ 0 8 . 0 l . l 9 i  |  1 0 8 . 0 l . 2 l '  |  1 0 8 . 0 ] .  f 2 * J  [ 0 8 . 0 ] . l o 1  [ 0 8 . 0 3 . l 7 - ]
[08.04.151 [09.01.011 u0.01.20*] 00.01.22*l [10.02.07*]

0'7 .02.0441 107 .02.0'7*l

[04.02.r6+] [04.02.r9+]
06.01.01*l  [06.01.02*]
06.02.05*l [06.03.]3*l

[05.01.05*]
[06.01.04*]
[06.04.03*]
[07.01.08*]
[07.02.09*]
[07.04.03t
[07.06.04*]
[08.01.r7t
[08.04.13*]

07.01.031 [07.01.041

07.03.09*l [07.03.10*]

05.01.03*l
06.01.03*l
06.03.l5*l
07.0t.0741
07.02.08*l
07.04.01|
07.06.031
08 .01 .151

[08.04.11*
[ 1 1 . 0 1 . 0 5 *
[ ]  1 . 0 1 . 9 8 *
[ 1 2 . 0 1 . 1 6 *
[]3.01,09*
[]3.02.08*
113.04.03*
[]  3.07.03*
[ 1 5 . 0 1 . 1 ]  *

1r6 .01 .21*
[16.05.07*
[16.10.03*
[17.06.05*
1r9.02.05*
l r9 .1 l .03*

[ 11 .01 .07* ]  [ r  r . 01 .08* ]  [ 1  1 .01 .09* ]  u1 .01 .11* l  [ 11 .01 .13* ]

07.05.08*l [o7.06.or*]
07.07.08*l  [08.01.11*]

[08.03.19*] I08.04.09*l
{10 .1  r . l  l * l  110 .11 .19* l
l r  r .0 ì . rs* l  [1  ] .01 .16* l
[ 12 .01 .121 [12 .01 .141
[13.01.04*] [13r1.05*]
I13.02.06t 3.02.071
113.04.0i1I13.04.021
i13.07.0r*l I13.07.021
[14.06.05*] [15.01.101
[16.01.13*] [6.01.r4*]
116.05.04*l u6.05.06*l
[16.08.071 [6.10.01*]
1r7.06.01*l Ir7.06.03*l
I18.02.07*l l9.or.ro*l
119.08.1Ì*] Ir9.o8.13l
120.01.331120.01.371

r.01.06*l
1.03.02*l

1r2.01.06*l I12.01.071 [12.0].081 n2.01.09*l [12.01.10*]
l i2.0l.1e*l I12.01.20*l [12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*]
1r3.01.1 1*l !3.01.12t u3.0r.r3*l u3.02.04*l [13.02.0s1
tr3.03.061 [13.03.07t u3.03.08*] [13.03.09*] [ ]3.03.10t
[13.0s.02*] t13.05.031 []3.05.06*l u3.05.07*l [13.0s.08*]

12.01.18*l

[ ]3.08.02*l [14.06.01t [14.06.02*] 04.06.03*l n4.06.04*l
[16.01.07*] [16.01.08*] n6.0r.0e*l [16.01.]0*l [16.0r.11*]

3 .0 r .10* l
3.03.011
3.05.01*l
3.08.011
5.02.02*l
6.02.09*1
6.06.or*l116 .02 .  l 0 * l  f  I o .02 .  I  I . l  I  l ó .0 )  l 2+ l  Uó .02 .  l l ' l  I b .02 .  l 5 - l

t16.06.021 tr6.06.03*l 6.06.06*l u6.07.08*l [16.07.09*]
[ì7.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [1?.03.03*] u7.05.03*l
t18.01.03*l [8.0r.06*] [18.01.08*] [18.02.0q1 [18.02:05*]
119.07.021 [9.08.06*] 09.08.07*l [19.08.081 [19.08. 10t
t19.12.061 u9.13.07*l [20.01.21*] [20.01.2]*l  [20.0r.26t

1 6 . 1 1 . 0 3 * l
7.09.031
9.02.01*l
9 .1 r .051
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SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
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Art.2

Restano inalterate tutte le condizioni e presdizioni €ontenute nel prowedimenÌo di iscrizione Prot. N' 17552D012 rlel
27103/2012 che si intendono qui int€galmente dportate.
Restano inalterat€ tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel prowedimento di iscrizione Prot. N' I7553/2012 rlel
27103/2012 che si inteDdono qui integalnente portate.
Restano inalterate totte le €ondizioni e prescrizioni €ontenut€ nel prowedìmento di iscrizione Prot. N" 22696/2011 del
20/05/20 1 1 che si intendonò qui integalmente dpoÍtaie.
Restano inalterat€ tutte le condizioni e prescrizioni €ontenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N" 31176/2013 del
14/11/2013 che si intendono qui htegralnente riportate.

A-r't, 3

Avverso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell'Albo Nazjonale Gestori Ambientali, Vja Crjstoforo Colombo, 44 00147 Roma, od jn

altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunaìe Amministralivo Regionale-

Il Segretario
A - Madna Frcssasco -
l l n  t  \ -

J\QlJr-L ù v^-O'!-ro.àe>

TORINO, 20103/20 t4

Il Presidente

N'^"F'
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