
Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO 

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA 
Via Capitan Bavastro, 116 

Dlgs 152/06 

Iscrizione N: RM00269 
Il Presidente 

della Sezione regionale del Lazio 
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, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese 
e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 
svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), 
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è 
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato; 
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare 
l'articolo 6, comma 2, 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 e, in particolare l'articolo 3, comma 3; 
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; 
Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di 2999 tonnellate; 
Viste IC deliberazioni c 1 l Comitato nazinaie dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla d?liberazinne 
n. 6 del 12 dicembre 2912, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti 
professionali del responsabile tecnico; 
Vista la richiesta di iscriziòne presentata in data 26/11/2013 registrata al numero di protocollo 29782/2013 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio di data 11/12/2013 con la quale è stata accolta la domanda di 
iscrizione all'Albo nella categoria i classe F dell'impresa/Ente DIANA IVANO; 

Categoria i - classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti) 
Quantità di rifiuti urbani pericolosi 2999 tonnellate annue 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio in data 11/1212013 con cui sono state accettate le garanzie 
finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 0691400042 prestate da HDI Assicurazioni S.p.A. per 
l'importo di Euro 51645,69 per le quantità annue complessivamente dichiarate di 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi 
dell'impresa DIANA IVANO. 

DISPONE 
Art.1 

(iscrizione) 
L'impresa 
Denominazione: DIANA IVANO 
Con Sede a: CIAMPINO (RM) 
Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI, 40 
Località: CIAMPINO 
CAP: 00043 
C. F.: DN1VN158L29E958D 
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue: 

MARCA DA BOLLO 
Ministero  dell'Economia 

- e delle Finanze 

gonza 	
SEDICl/OD - 

t4CFGSDD1 
7 741 	19/12ì2013 	18:21:53 

0081 	EIE8D2FE96A9337C 
ICATIVO 	0112165411610 

A 12 	16510 	168 	0 

'A 
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Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO 

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA 
Via Capitan Bavastro, 116 

Dlgs 152/06 

Iscrizione N: RM00269 
Il Presidente 

della Sezione regionale del Lazio 
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, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese 
e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che 
svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), 
del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è 
subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato; 
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare 
l'articolo 6, comma 2, 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 e, in particolare l'articolo 3, comma 3; 
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; 
Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di 2999 tonnellate; 
Viste 1C deliberazioni cl Comitato nazinaie dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazinne 
n. 6 del 12 dicembre 2912, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti 
professionali del responsabile tecnico; 
Vista la richiesta di iscrizibne presentata in data 26/11/2013 registrata al numero di protocollo 29782/2013 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio di data 11/1212013 con la quale è stata accolta la domanda di 
iscrizione all'Albo nella categoria I classe F dell'impresa/Ente DIANA IVANO; 

Categoria i - classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti) 
Quantità di rifiuti urbani pericolosi 2999 tonnellate annue 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio in data 11/12/2013 con cui sono state accettate le garanzie 
finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 0691400042 prestate da liDI Assicurazioni S.p.A. per 
l'importo di Euro 51645,69 per le quantità annue complessivamente dichiarate di 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi 
dell'impresa DIANA IVANO. 

DISPONE 
Art. i MARCA DA BOLLO 

(iscrizione) 
\tin;stcr,, dell Economia 

e delle Finanze 	 €16,00 
L'impresa genZ a 	

SEDICl/DO 

Denominazione: DIANA IVANO t4DFGS001 

Con Sede a: CIAMPINO (RIvI) 911216541016E8 
Indirizzo: VIA GIUSEPPE VERDI, 40 1 E' )NE YICATIVO 

Località: CIAMPINO 
CAP: 00043 

(Rt4 165410 	168 	0 

III 	I 	I 
C. F.: DNIVNI58L29E958D 
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue: 

 

DIANA IVANO 
Numero Iscrizione RM00269 	 Prot. n.30500/2013 del 11/12/2013 
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria 	 D 
Numero posizione: 1045 
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