
Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

istituita presso la Camera di Commercio Industria Afiigianato e Agricoltura di AN(IONA
P.zza XXIV Maggio, I

Dlss 152l06

Iscrizione N: AN/7738
Il Presidente

della Sezione regionale delle Marche
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Yisto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) recant€

disposizioni di attuazione della direttiva 20081981CE del Parlame o Europeo e rlel Consiglii,r c.r:l 19 uovetnbre 2008,
relativa ai rifiuti;
Vis.to, iq particolare , l' articolo 212, comma5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che irdividua tra le imprese

e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestod ambientali, il prosieguo denominato Albc,, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti che non haruro la detenzione dei rfiuti stessi;

Visto, altuesì, l'articoto 212, comma 10, del D. Lgs 152106, i1 quale prevede che I'iscrizione alÌ'Albo per le attività di
mccoÌta e traspofo dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzìone dei

dfiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie frnanziarie a favore dello Stato i rui impofti e modalità
sono stabiliti con uno o piir decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del ntare, di concerto con iÌ
Ministro dell'economia e delle luranze e che, che fino alla data di entata in vigore dei predetti (l3creti, si applichino le

modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come

modificato dal Decreto 23 apdle 1999;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Miriisho dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la dehnizione delle attribuzioni e delle

modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e ltnerziari delle imprese e

dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, irL particolare, l'articolo

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle gamnzie fnanziarie che devono essere prestate a

favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'is,:rizione all'Albo nella
categoria 8:
Vista la richiesta di iscrizione presentata n data30/07/20l4 registrata al mrmero di protocollo 40i'3l2014;

Vista ìa deliberazion€ della Sezione regionale delle Marche di data 27 /08/2014 con la quale è ste'ta accolta la domanda

di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe F dell'ìmpresaEnte RPA GROIIP S.R.L.;
Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 2710812014 con cui sono state accettate ìe garanzie

finanziarie pr€sentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 7578.00.21.2.199656227 presrare da

SACE BT SPA CREDIT & SURETY per l'importo di Euro 80000,00 per la categoria 8 clas;e F dell'impresa/Ente
RÌA GROUP S.R.L. per il commercio e/o l'intermed iazione di rifiuti pericolosi e non peric()Losi.

DISPONE
Art. I

(isuizíone)
L'impresa
Denominazione: RPA. GROUP S.R.L.
Con Sede a: PESARO fPU)
lndirizzo: VIA AMILCARE PONCHIELLI, 77

CAP:61122
C. F.: 02549510416
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue.

Art.2
(l e g a ldì rap p res e n ta n I e/i)

GALLI MATIRIZIO
Codice fi scale: GLLMRZ69P22H921 J

Carica: Ieelale rappresentanle

RPA GROUP S,R.L.
Numero Iscrizione ANO7738
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(re s p o n s a b i I 4i te m i c o/i)

8-F

Art. 3
(cqtegorta)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiutì stessi )
Classe: quantità annua complessivamente traîtata infedor€ a 3.000 t.

8-F
lnizio validità: 2'l /08/2014
Fine Validità: 27 108/2019

Tipologie di rifiuti gestiti:
r Pericolosi e Non Pericolosi

Art. 4
(prescrizioni)

La dina è tenuLa ad osservare le seguenti prescrizioni:

rií' }.)1 Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia coredata dalla dichiarazione dì conformità,YI
|llforiginale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2001', n.445, deve essere

attività di commercio e I'anività di inîermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispefo delle disoosizioni del,\'.,'/t t! dtt\ tt'1 ur rurrrrrrslcru e r dLrrvrr.l ur rllrvrrrìsutazÌone (]el rulutl oeve esserQ SYOIIa ngl IlSp€IrO qeLle qlSpOSlZlOnl Oel
-C!)'d""teto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. l8- febbraio 20ll n,52, e, nei casi di spedìzioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni dr;l Regolamento (CE)

n.l0l3/2006 e dei relativi regolamenti di anuazione.
3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o I'attivita di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli
stessi devono acceilarsi che il sogg€fto incaricato del traspofo sul territorio italiano d:i rifiuti oggetto di
intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei eestori ambientali di cui
all'articolo 212, det D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smi.ltimento degli stessi
rifiutì sia debitamenle aùtorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono rccuperati o smattiti. Gli
stessi devono inoltre accefarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontalierc di rifiuti oggetto di
intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CEì) n. 1013/2006, ove
previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitar:9.
4) I soggetti rcgistrati ai sensi del reSolamento (CE) n.16112001, del Parlamento Europeo e del Cclsìglio, del l9 marzo
2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono
delÌ'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, deì D.Lgs, 152106 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie,
sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, mc'diitca, sospensrone,
revoca rela(ivamente alle ceftificazioni o registrazioni sopm descritte. In difetto saranllo applicati i ltrovvedimenti di cui
all'an. l9 del DM 3 giugno 2014, n.120.

RPA GROUP S.R.L.
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5) Entro e non oltre 180 giomi dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, l'iscritto deve adeguare I'importo della garanzia ltnanziaria secondo quanto preyisto dal DM 20
giugno 2011.

presente prowedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

fermo l'obbligo dqll'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
ili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui

Avverso il presente prowedimento, è, ammessor enao,,30 giomi dal ricevimento, ricorso geruchico improprio
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od
altemativa enÍo 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

AltcoNA,30/10/2014

al
in

Il Segretario
- Dott. Roberto Ronchitelli -

ILrL

idente
lLcirilli -
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