Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONEREGIONALEDEL LAZIO
istituitapressola Cameradi CommercioIndustriaArtigianatoe Agricolturadi ROI
Via CaDitanBavastro.I l6
Dlss 152/0ó

IscrizioneN: RM15177
Il Presidente
dellaSezioneregionaledel Lazio
dell'AlboNazionaleGestoriAmbientali
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Visto I'anicolo2 | 2 del decretolegislativo3 aprile2006, n. | 52 e successive
modificheed integrazion
i;
Visto il decretodel Ministro dell'ambiente,di concertocon i Ministri dell'industria,del commercioe dell'afigianato,
dei trasportie della navigazione,e del tesoro,del bilancioe della programmazione
economica28 aprile l998, n. 406,
recantela disciplinadell'Albo nazionaledelle impresecheeffettuanola gestionedei rifiuti, e, in particolare,I'articolo6,
comma2, lenerea) e b);
Visto il decretodel Ministro dell'ambiente,di concefo con i Ministri dell'economia delle finanze,delle attivita
produttive e delle infiastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recantemodalità e importi delle garanziefinanziarie che
devono esserepreslalea favore dello Statodalle impreseche effettuanoI'attività di bonifica dei beni conîenentiamianto
(pubblicatosullaG.U.n.87del l4 aprile2004);
Vista la deliberazione
del ComitatoNazionaledell'Albo 30 marzo2004,prot. 0l /CN/ALBO, recanîecriteri e requisiti
per I'iscrizioneall'Albo nella categorial0 di cui all'articolo 8 del decrelo28 aprile 1998,n. 406 (pubblicatasulla
G . U . n . 8 8d e l l 5 a p r i l e2 0 0 4 ) ;
Vista Ia richiestadi iscrizionepresentata
in data05/1012012
registrataal numerodi protocollo25106/2012',

Vista fa deliberazione della Sezione regionale del Lazio del l7ll0/2012 con la quale è stata accolta la domanda
d'iscrizioneall'Albo nellacategoriae classe:
IOA-D
dell' impresaROCCHETTI PREFABBRICATI SRL

Vista la defiberazionedella Sezioneregionaledel Lazio del2l l0l/2013
con la quafe sono state accetlate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa n.
prestateda GROUPAMA AssicurazioniS.P.A.per I'importodi Euro 60000,00
G380/00A0349ó91

DISPONE

Art. I
0scrizione)

l. L'impresa ROCCHETTI PREFABBRICATI SRL con sede in VITERBO (VT), STRADA TUSCANESE, KM
4,800è iscrittaall'Albo NazionaleGestoriAmbientalinella/ecategoria/e
classe/i:
l0A (attività di bonifica di beni contenentiamianto effettuata sùi seguentimateriali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cem€ntizieo resinoidi)e classeD (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro
413.165,52)daf 2 | /0r120t3 at2rl0rl20l8;
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Albo NazionaleGestoriAmbientali
SEZIONEREGIONALEDEL LAZIO
isîituitapressola Cameradi CommercioIndustriaAnigianatoe Agricolturadi ROMA
Via CapitanBavasîro,
I l6
Dles152106

Art.2
(legale/i rappresentante/i e responsabiIe/i tecni co/i)
LEGALI RAPPRESENTANTI:
ROCCHETTI
GIACOMO
Codicefiscale:RCCGCM42A
l0M082A
Carica:amministraîore
unico
RESPONSABILITECNICI:

ROSELLIFEDERICO
codicefi scale:RSLFRC78D07M082Q
abilitatoper la./ecategoria/e
e classe/i:
lOA-D

Art. 3
(prescrizioni)
prescrizioni:
le seguenti
L' impresa
è tenutaad osservare
dal legale
prowedimento
di conformitàall'originalesottoscritta
corredata
da dichiarazione
l) Copiadel presente
presso
il cantiere
ovesi
2000,n.445,deveessere
conservata
ai sensidel D.P.R.28 dicembre
rappresentante
dell'impresa
amiantooggettodelÌ'iscrizione.
svolgonole attivitàdi bonificadei benicontenenti
2) Fermorestandoquantodispostodall'articolol5 del decreto28 aprile 1998,n.406,ogni variazionequalitativae/o
quantitativa
dei requisititecnicie finanziarichecomportila perditadei requisitiminimi previstiper la categoriae classe
allaSezioneregionaleo provincialeentrotrentagiomi dal suoverificarsl.
d'iscrizionedeveesserecomunicata
in dotazionedeve esseregarantitae mantenutacon inîerventiperiodici di
3) L'idoneità tecnicadelle atlrezzature
e straordinaria.
manutenzione
ordinaria
3 aprile200ó,n.
provvedimento
ai fini e pergli effettidel decretolegislativo
4) Il presente
è rilasciato
esclusivamente
152 e successivemodificheed integrazioni.Restafermo I'obbligo dell'impresadi osservaree rispettaretutte le
riguardoa quellein materiadi
prescrizioni
applicabili
al caso,conparticolare
derivanti
dallenormee dalledisposizioni
pericoli
di protezione
controi
derivanti
dall'amianto,
sul lavoro,di difesadai
tuteladell'ambiente,
di igienee sicurezza
qui
richiamate.
intendono
espressamente
chimici,
fisici
e
biologici,
che
si
rischida esposizione
ad agenti

Art. 4
hicorso)
Avverso il presenteprowedimento,è ammesso,entro 30 giorni dal ricevimento,ricorso gerarchicoimproprio al
ComitatoNazionaledell'AlboNazionaleCestoriAmbientali,Via CristoforoColombo,44 - 00147Roma,od in
Amministrativo
Regionale.
Sezione
delTribunale
altemativa
entro60 gg.allacompetente
ROMA,2ti0ll2013
Labarile -
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