
Albo Nazionale Gestori Ambientati
SEZIONE REGIONALE DEL LAZIO

isriruita presso la Camera di .i[ffii:j"J#l,l,l,i;","". o*,icottura di RoMA

Dlgs 152/06

Iscrizione N: RM06l I I
Il Presidente

della Sezione regionale del Lazio
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

visiol'anicolo2r2der decrero regisrativo 3 aprire 2006, n. r52 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decrelo del Ministro dell'ambiente. di concerto con i Minisri dell'industria, del commercio e dell'artigianato.dcr lrasponi e dclla navigazione. e dcl tesoro..del bilancio e della programmazione economica 2g aprile 199E, n.406,rccanlc la disciplina dell Albo nazionale delle imprese che efre[uano la'gestione dei rifiuti, ., i, pu.tiioiu.", l,articolo 6,comma l. lerterc a) c b):

visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di conceno con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attivitaproduni!c !'dclle infi'astrunure e dei trasponi 5 febbraio 2004, recante modaliti e importi oelte garanzie ilnanziarie chedevono essere prestate a favore dello stalo dalle imprese che eifenuano I'attivita di bonifica dei beni contenenti amiantolpubblicaro sulla G.U.n.E7 del t4 aprile 2004);

vista la deliberazione del comitato Nazionale dell'AIbo 30 mal:zo 2004, prot. 0l/cN/ALBo, recante criteri e requisitiper I'iscrizione all'Albo nella categoria l0 di cui all'articolo 8 del Jecreto 2E aprile 1998. n. 406 (pubblicata sullaG.U.n.E8 del t5 aprite 2004):

vista la richiesta di iscrizione presentaia in data l8/1212013 registrata al numero di protocollo 31195/2013:

vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio del 27l02lzol4 con la quale c skta accolta la domandad'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

rlcll impresa Dt DUCA COSTRUztONt - S.R.L. 
l0A - E

Vista la dcliberazione della Sezione regionale del t_azio del 2:l/0212014
con la quale sono state accettale le.garanzie finanziarie p..t.riui. .on poliz:za fideiussioria assicurativa n. 20J5973
PTCSIAIC dA COMPAGNIE FRANCAISE D ASSURANdE POUi iN COMMERCf, EXTERIEUR COFACE S.A.per l'impono di Euro 30500,00

DISPONE
Art. I

( iscri:ione)

I l. imprcsa Dr DUCA cosrRUzloNt - s.R.L. con sede in ATINA (FR), vlA DELLA vANDRA 2837 d iscritraall'Albo Nazionale Geslori Ambienrali nella,e categoriaie c;;r;ii 
"' "

l0A (attiviti di bonifica di beni coltenenli amisrto efrefluata sui segrenti materiali; materiali €dili contenentiamiarto legato in mairici cementizi€.o^ resiroidi) e crrr.. E ilrnprrr, oei lavori di bonifica cantierabili fino a euro50.1 1 0.00) da | 21,02/ZOl4 at 21tf.}t}tJlgi

LE(〕 ALI RAPPRESENTANT::

1)II)じ (:A ALBliRTO

1)I DUCA COSTRUZloNI_SRL
Numcro lscrizione RM06 H l

Prov、 cdimcnto di:scrizlone Cat lo

N llmcr()posiziOnc1 4466

Art.2
( legal e/ i rappres ent anle/ i e res pons qb il e/ i te c n i co/ i )

I)rot n 2879/201`dc1 27/02/2014

飾鳳欝ぃ榊Rぃ ぃmm
" 

aar" ri*.*- - fl6,00

Pagina I di 2

SE0101/11o  _



Albo Nazlonale Cestori Ambientali
SEZ:ONE REC10NALE DEL LAZ:0

isltuta prcsso la Camcra di Commercio industria A“ igianato e Agricolmra di ROMA

Via Capitan 3avastro.l16

Dlgs 152Ю6

Codicc nscalc:DDCl´ RT46E31A486:
Carical amministratore unico

RESPONSABILI TECNICI:

1 0MBARDO MASSiMO
codicc nscalc LMBMSM78M20A345S
abilitato pcr i″e catcgori″ c e classe/i:

10A‐ E

Art. 3
(prescri:ioni)

l. impresa e tenula ad osservare le seguenti prescrizioni:

l) Copia del presente proyvedimento coredala da dichiarazione di conformitd all'originale sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si
svolsono le attivita di bonifica dei beni contenenti amianto oggeno dell'iscrizione.

11 Fermo restando quanlo disposlo dall'articolo l5 del decreto 28 aprile 1998. n.406, ogni variazione qualitativa e/o
quantitativa dci requisiti tccnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per ta categoria e classe
d tscrizione deve cssere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) L idoneita tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di
rnanutcnzionc ordinaria e slraordtnaria.

'l) ll prcsentc provvedimento d rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effeni del decreto legislativo I aprile 2006, n.
152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo I'obbligo dell'impresa di osservare e rispelare tutle le
prescrtzioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con panicolare riguardo a queile i, materia di
tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i
rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiam;te.

{rt.4
(ricorso)

Avverso il presentc provvedimento, e ammesso. entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionalc dell'Albo Nazionale Cestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo. 44 OOl4i Roma. od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ROMA,27/02/2014

―Do
ll Presidente

- Don. Giusgfpe Labarile -

I)11)ι J(A COSrRU/10NI‐ SRl
Numcro lscrl′ k)nc RM06日 l

ProvvcdimcntO di lscriz10ne Cat 10

N umcro posiz10nei 4466

Prot n 2879/2014 de1 27/02/2014
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