
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24

Dlgs 152106

Iscrizione N: TO01448
Il Presidente

della Sezione regionale del Piemonte
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 20081981CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
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 della programmazione
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
I'articolo 6, comma 2,lettera a) e b) ;
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U.2 gennaio 1997, n.l), modificato con decreto 23 aprile 1999
(pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie ftnanziarie a favore
dello Stato da parte delle imprese che effettuano I'attività di trasporto dei rihuti, in particolare 1'afticolo 3, comma3,
Visto I'atto notarile redatto dal notaio dott. Lucia de Palma in data 0ll0l 12014 in cui viene conferita la ditta individuale
Gollo Luigi Vittorio nella società Gollo Spurghi di Gollo Luigi Vittorio e C. S.a.s. di nuova costituzione;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 23101 12014 registrata al numero di protocollo
12418t2014;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 0810812014 registrata al numero di protocollo
13389t2014:
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 0410912014 con la quale è stata accolta la domanda
di variazione delf iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

I - F ord - dal 1710212010 al 1110212015
4 - F ord - dal 1610512013 al 1610512018
5 - F ord - dal 17102/2010 al 1110212015

dell ' impresa
GOLLO SPURGHI DI GOLLO LUIGI VITTORIO E C. S.A.S.

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 0410912014
con cui è stata aeaellaîa I'appendice n. 1 del 11107 12014 allapolizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1859881
prestata da COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE S.A.
per I'impofto di Euro 20658,28 per la categoria I classe F, concernente la variazione di ragione sociale e natura
giuridica

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 0410912014
con cui è stata aacelîata I'appendice n. 1 del 1110712014 alla polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1859879
prestata da COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR COFACE S.A.
per I'importo di Euro 51645,69 per la categoria 5 classe F, concernente la variazione di ragione sociale e natura
siuridica

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. I

Denominazione: GOLLO SPURGHI DI GOLLO LUIGI VITTORIO E C. S.A.S.
Con Sede a: CREMOLINO (AL)
lndirizzo: Via Belletti, 47
CAP: 15010
C. F.: 02442300063

ilillill illll illt ill llllll il illl lil ll
LE SEGUENTI VARIAZIOI{I
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Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:
ragione sociale: da Gollo Luigi Vittorio a GOLLO SPURGHI DI GOLLO LUIGI VITTORIO E C. S.A.S.
codice fiscale: da GLLLVT5 8B25D I 49E a 02442300063

Legali Rappresentanti:

Sono nominati:

GOLLO ANDREA

Codice fiscale: GLLNDRS9P0 lcl 97A
Carica: socio accomandatario

GOLLO FABRIZIO

Codice fiscale: GLLFRZ84T2}G l97K
Carica: socio accomandatario

Sono modificati:

GOLLO LUIGI VITTORIO
codice fiscale GLLLVTS 8825D 1 49E
carica: da titolare firmatario a socio accomandatario

Responsabili Tecnici:

Sono nominati:

GOLLO LUIGI VITTORIO
codice fiscale: GLLLVTS 8B25DI49E
categoria/e e classe/i inserita/e:

l -F
4-F

Nlezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: EWIT0FK
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
Note: Limitatamente alle tipologie e quantità non soggette alla normativa A.D.R.

Categorie e Classi:

Categoria I (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitantù
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Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: EW170FK
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per imezzi sopraindicati:
[20.01.08] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.1s*] [20.01.r7*] [20.01.19*] [20.0r.2s1Í20.0r.26*l [20.0r.27*] [20.01.28]
120.0r.2ex) [20.01.30] 120.02.0r1[20.02.031[20.03.03] [20.03.04] [20.03.06]

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Cfasse F (quantità annua complessivamente traltata inferiore a 3.000 t.)

Mezzi tntegrati nella categoria e classe corrente:

targa:EWl70FK
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie
[0] .01.01]
[01.0s.04]
102.02.021
[02.04.03]
[02.07.0s]
[04.01.0s]
[0s.01.16]
[07.02.12
[08.01.16
[08.04.12
[r0.02.14
110.07.08
l r  1.0r.10
[16.08.03
1r9.02.03
119.06.0s
[19.09.03
Í20.03.04

[01.03.04*
[03.02.03*
[05.01.04*
[06.02.05*
[06.07.01*
[06.13.04*
[07.01.11*
107.02.14x

[01.04.0e]
[02.01.03]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.10]
104.02.r71
[06.03.16]
[07.05.12]
[08.03.07]
[10.01.21]
[10.03.30]
l l0.r  l . l8 l
[12.01.1s]
[18.01.07]
11e.05.011
l le.08.0sl
1re.13.041

[01.04. l0]
[02.01.06]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.1r]
104.02.201
[06.05.03]
107.06.121
[08.03.08]

0.01.23
0.04.10
0.12.05
6.01.15
8.01.09
9.05.02
9.08.09
9.13.06

[01.04.11]
[02.01.07]
[02.03.05]
[02.07.02]
[04.01.01]
[05.0r.10]
[06.06.03]
[07.07.r2]
[08.03.13]
1r0.01.261
l r0.0s.0el
1r0.r2.131
116.03.04I
118.02.031
[1e.0s.03]
[19.08.12]
l le. l3.08l

[01.04. r2]
[02.01.09]
[02.04.01]
[02.07.031
[04.01.02]
[05.01.13]
[06.0e.04]
[08.01.12]
[08.03.15]
[10.02.08]
110.06.101
110.13.071
116.03.06I
[18.02.06]
11e.06.03I
[1e.08.14]
[20.01.08]

[01.04.13]
102.02.0r1
102.04.021
102.07.041
[04.01.04]
[05.01. l4]
[07.0r.r2]
[08.0 r.14]
[08.04. r 0]
1r0.02.r21
110.07.051
l l0.13. l4 l
116.08.011
118.02.08I
11e.06.041
lle.0e.02l
120.0r.2s1

di riflruto integrate per imezzi sopraindicati:
[0r.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.0e]
[01.05.07] [01.0s.08] [02.01.01] [02.0r.02]
[02.02.031 [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02]
[02.05.0r] Í02.0s.021 [02.06.01] [02.06.021
[03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.0e]
[04.01.06] [04.01.07] [04.02.10] 104.02.rs1
[0s.01.17] [0s.06.04] [0s.07.02] [06.03.14]
[07.02.15] [07.02.171 [07.03.r2) [07.04.12]
[08.01.18] [08.01.20] [08.02.02] [08.02.03]
[08.04.14] [08.04.16] [ l0.01.07] F0.0l. lel
lr0.02.rsl u0.03.241 [l0.03.26] [10.03.28]
110.08.181 n0.08.201 [ l0.11.14] [10.11.16]
111.01.121 n1.0r. l4 l  [ l1.02.03] [11.02.06]
116.08.041 F6.10.021 [16.10.04] [17.0s.06]
11e.02.061 Fe.02.l0l ne.03.051 [1e.04.04]
11e.06.061 8e.07.031 u9.08.011 [1e.08.02]
119.0e.041 [1e.0e.06] [ le. l l .06l [1e.12.10]

[20.03.06]

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente tratlata inferiore a 3.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa:EW170FK
tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per imezzi sopraindicati:
01.03.05 * l
03.02.04*l
05.01.05*l
06.03.1 I  * l
06.07.02*l
06. I 3.05 *l

07.02.01*l
07.02.16*l

01.03.07*
03.02.05*
05.01.06*
06.03.13 *

06.07.03*
07.01.01*
07.02.03*
07.03.01*

[01.04.07*
[04.01.03*
[05.01.09*
[06.03.15*
[06.07.04*
[07.01.03*
[07.02.04*
[07.03.03*

01.05.05*l
04.02.14*l
05.01.11*l
06.04.03*l
06.08.02*l
07.01.04x1
07.02.07*l
07.03.04*l

[01.05.06x
[04.02.16*
[05.01.12*
[06.04.04x
[06.09.03*
[07.01.07*
[07.02.08*
[07.03.07*

[02.01.08x
[04.02.19*
[05.07.01x
[06.04.05x
[06.10.02*
[07.01.08*
Í07.02.09x
[07.03.08*

[03.02.01*]
[05.01.02*]
[06.01.06*]
[06.05.02*]
[06.13.01x]
[07.01.09*]
[07.02. r0*]
[07.03.09*]

Í03.02.02*
[05.0 I .03 *

[06.02.01*
[06.06.02x
[06.13.02x
[07.01. l0x
[07.02.11x
[07.03.10*
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istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO
Via S. Francesco da Paola, 24

Dlgs 152106

[07.03. 1 l  * ]  [07.04.0 I  * ]  t
[07.0s.01*] [07.0s.03*] t

[07 .04.01 * l  [07.04.08*]
[07.0s.08*] [07.05.09*]
[07.06.09*] [07.06.10*]
[07.07.10*]  [07.07.1 1*]
[08.03.14*]  [08.03.16*]
[09.01.02*]  [09.01.03*]
u0.02.1t* l  [0.02.13*]
[10.04.07*]  [10.04.09*]
110.08.10*l  n0.08.12*l
[10.1 l . l3*]  [10.11.17*]
111.01.09*l  [ l1.01.11*]
[11.03.01*]  [11.03.02*]
[12.01.18*]  [ l2.01.19*]
113.01.11*l  [ l3.01.12*]

[07.06.03*] [07.06.04*] 107.06.07*
[07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*
[08.01.17*]  [08.01.19*]  [08.01.21*
[08.04.13*]  [08.04.15*]  [08.04.17*
[09.01.13*]  [10.01.18*]  [10.01.20*

0.04.02*
0.01.07*
0.10.09*
l .0 l .07*
1.02.05*
2.01.12*
3.01.09*l
3.02.08*l
3.04.03 * l
4.06.03*l
6.05.08*l
6.  10.01 * l
9.01.06*l
9.08.08*l

u9.11.07*l  [19.13.03*]  [19.13.05*]  [19.

110.03.27 *l F 0.03.29*l
[10.06.07*]  [ l0.06.09*]
[  0.09.09*] [10.09. I  I  * ]

[1 1.0r.05*]  u 1.01.06*l
l l  1.01.98*l  111.02.02*l
112.01.09*l  [12.01.10*]
[13.01.04*]  [ l3.01.05*]
113.02.06*1 113.02.07*l
[13.04.01*]  i l3.04.02*l
[13.08.02*] 114.06.02*)
[ l6.05.06*]  u6.05.07*l
[16.09.02*] [ l6.09.04*]
[8.02.07*]  [19.01.05*]
[19.01 .02*l il 9.08.07*]

3.03.06*l  [13.03.07*]
3.0s.03*l  F3.0s.06*l
4.06.05*l  [16.01.13*]
6.07.09*l  [ l6.08.02*]
7.03.03*l  [17.05.05*]
9.02.04*l  i l9.02.05*l
9.08. I  I  * l  [  19.08. 13 *]
26*l [20.01 .29"1

07.04.03*
07 .05.04*

[07.04,04*l
[07.0s.07*]
[07.06.08*]
[07.07.09*]
[08.03.12*]
[09.01.01*]
110.01.22*l
[  10.04.03 *]

[10.08.08*]
110.10.1 1* l
F 1.01.08*l
[11.02.07*]
n2.01.r4*l

[07.04.09*]
[07.0s.10*]
[07.06.I  1*]
[08.01. r  l  * ]

[08.03. l  9*]
[09.01.04*]
[  10.03.15*]
110.0s.06*l
[  10.08.1s*]
l l0. l2. l1* l
[11.01.13*]
112.0r.06*l
[12.03.01*]
[13.01 .13 *]

[13.03.08*]
[  13.05.07*]
[  16.01.14*]
[16.08.05x]
[  18.01.06*]
119.02.07*l
[19.1 1.03*]

[07.04.10*]
[07.05. I  I  * ]

[07.07.01*]
[08.01. l3 * ]

[08.04.09*]
[09.0 I  .0s *]

[10.03. l  7*]
1r 0.05.08*l
[10.08.17*]
[10.13.09*]
F1.0r.15*l
[12.01.07*]
[12.03.02*l
[13.02.04*]
F 3.03.09*l
[13.0s.08 *]

I  l  6.03.03 *]

n 6.08.06*l
[18.01.08*]
1r 9.02.08*l
[19.11.04*]

[07.04.1 1*]
[07.06.01 *]

[07.07.03*]
[08.01. r  5*]
[08.04.1 I  * ]

[09.01.06*]
F 0.03.2s* l
[10.05.10*]
[ l0.08.19*]

0.14.01*l
l .0 l . l6* l
2.01.08*l
3.0 1.0 1 * l

3.02.05 * l
3.03. lOxl
3.08.01 * l
6 0l  o5* l

6.08.07*l
8.02.05*l
9.02.11*l

3.0 1 .  10* l
3.03.01*l
? 05 0?*l- ' " - ' " -  |
4.06.04*l
6.07.08 * l
6.  10.03 * l
9.01.10*l
9.08. l0* l

3.07*l  [20.0
9.11.05*l

Art.2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione prot. No 197312010 del
17102/2010 che si ìntendono qui integralmente ripoftate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione prot. No 2179412013 del
1610512013 che si intendono qui integralmente riportate.

Art.3
(ricorso)

Avverso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od
altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Resionale.

al
in

Il Segretario
- I{arina Frosqqsco -

,_._.ì:a-

etrxrsJ J+Qry>p=,q=

TORINO, 04t0912014

Il Presidente
- Antonio CartaTa

Asr"" P,
/ \
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ALBO NMIONALE GESTORI AMBIENTALI

SEZIONE RÉGIONALE DEL PIEMONTE

Consegno o mono

Torino, 5 Settembre 2014 Spett.le
GOLLO SPURGHI DI GOLLO
VITTORIO E C. SAS

Proi. n.14257 / CTM9 Amb. In persono del legole roppresentonte
Vio Beletti n. 47
I5OIO CREMOLINO AL

Oggetto: prowedimento di modifico cotegorie 1, 4 e 5.
n.  o lbo TOl448

Con lo presente si segnolo che è stoto emesso íl prowedimento relotívomente olle istonze
presentote in doto 23.07 .1 4 e 08.08.14 per l ' impreso indicoto in epigrofe.

Al fine del ritiro del prowedimento si evidenzio che lo stesso può essere ritiroto
presentondo o spedendo n. I morco do bollo oridinorio di€ ló,00

venerdì 9.00 - 12.15

oppure

Con riguordo oi prowedimenti di integrozione porco oulomezzi si rommento che l'otto notorio
presentoio per i veicoli di nuovo inserimento perde voliditò o decorrere dollo doto di emissione del
prowedimento.

Si evidenzio che il relotivo prowedimento contemplo un occoglimento porziole in quonto non è
possibile outorizzore i CER di seguito specificoti per lo motivozione sotto esposto:

in cofegoria 1:
. il CER 200199 in quonto lo descrizione è troppo generico e inoltre il CER 200399 in quonto lo

descrizione è incongruente con il sottocopitolo di riferimento;

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOTTURA
DI TORINO

Vío Son Froncesco do Poolo 24- 11123Iorino - tel. +39 01 I 571 6943 fox +39 0t 1 571 6946
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ALBO NAZIONAIE GESTORI AMEIENIALI

SEZIONE REGIONATE DEI. PIEMONTE

in categoria 4::
.  si escludono tutl i  i  CER con le cifre f inol i  '99, in bose ol lo decisione dello Sezione Regionole

del Piemonte del 14.11.2008 (nofo informotivo n. 4/2008\;
o relol ivomente ol  veicolo torgoto EW]70FK iCER 100124, 120113, 120117 e 190119 in

quonto lo stoto f isico di tol i  t ipologie di r i f iut i  non sono compotibi l i  con lo corrozzerio del
veicolo (cisterno);

in calegoria 5:
. i l  CER 130899. perché non corredoto dello specif ico descrizione del r i f iuto cui si r i ferisce;
. relol ivomente ol veicolo iorgoto EWlT0FK iCER 120,|, |ó* e 

, |90304* 
in quonto lo sioto f isico

di toli tipologie di rifiuii non sono compoiibili con lo corrozzerio del veicolo (cisierno); e i CER
050.|07*,  050. |08*,050ó0, l* ,  050ó03*,0ó0101*,0ó0, |02*,0ó0. l03*,  0ó0, |04*,  0ó0, l05*,
0ó0203*,  060204*,08050.|* ,  100109*,  

. l3070.|* ,130702*,  
130703*,  ló090.|* ,  ló0903* e

191102* in quonlo i l  veicolo non risulto essere in possesso dell ' idoneitò ADR (i l  trosporto di rol i
rifiuti è soggetto o specifiche clossi dell'ADR).

Ai  sensi  del lq24l /90 s i  informo che:
- l 'omministrozione competente è lo Comero di commercio di Torino;
- l'ufficio è il Settore Ambiente - Areo Tulelo del mercoio e dello fede pubblico;
- responsobile del procedimenio è lo Sig.ro Morino Frossosco;
- il iitolore può prendere visione degli otti presso queslo Comero di commercio - Settore

Ambiente - Torino, Vio Son Froncesco do Poolo 24 (dol lunedì ol venerdì h. 9,00 - 12,15\.

Dist int i  soluti .

Per lL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marina Frossasco)

f r  rO O

h' rftj{<trn--
v\\

N

CAMÈM DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANAIO E AGRICOTfURA
DlloRtNo


