Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni
e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/02/2022 registrata al numero di protocollo
2399/2022;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 02/03/2022 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 12/04/2021 al 03/05/2026
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
5 - F - dal 07/12/2021 al 07/12/2026
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20
CAP: 34149
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: GG885SB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: JAANPR85HK7101836
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: FK095JA
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
Numero di telaio: XLRTEM4300G156260
Categorie e Classi:
Categoria 1 Ordinaria (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: GG885SB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: JAANPR85HK7101836

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: GG885SB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: JAANPR85HK7101836

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
METFER S.R.L.
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[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]

[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
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[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02]
[19.13.08]
[03.01.99] - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
[10.02.99] - rottami di ghisa e rottami di ferro
[10.08.99] - colaticci non ferrosi
[10.09.99] - rottami ferrosi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rottami non ferrosi da fusione di materiali non ferrosi
[11.05.99] - rottami non ferrosi da processi di galvanizzazione a caldo
[12.01.99] - spezzoni di metalli

[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)
Classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: GG885SB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: JAANPR85HK7101836

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[03.01.04*] [08.03.17*] [08.04.09*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.21*]
[16.02.11*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*]
[16.06.03*] [16.06.06*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.07*] [17.01.06*] [17.02.04*]
[17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.03*] [17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*]
[19.02.11*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.12.06*] [19.12.11*]
[19.13.05*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*]

Art. 2
METFER S.R.L.
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[16.02.09*]
[16.06.01*]
[17.04.09*]
[17.09.03*]
[19.13.01*]

[16.02.10*]
[16.06.02*]
[17.04.10*]
[19.02.05*]
[19.13.03*]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 5 classe F, n. TS00380, Prot. N° 16654/2021 del 07/12/2021 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani: classe F e relativamente all’attività esclusiva di trasporto r.u. da
impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento: classe E, n. TS00380, Prot. N° 4578/2021
del 12/04/2021 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
TRIESTE, 22/03/2022
Il Segretario
- dott.ssa Cristiana Vittigli -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni
e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 26/01/2022 registrata al numero di protocollo
1055/2022;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 02/03/2022 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 12/04/2021 al 03/05/2026
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20
CAP: 34149
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FD992VW
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEH4300G119964
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Categorie e Classi:
Categoria 1 Ordinaria (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: FD992VW
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:
Targa: FD992VW

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani: classe F e relativamente all’attività esclusiva di trasporto r.u. da
impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento: classe E, n. TS00380, Prot. N° 4578/2021
del 12/04/2021 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
TRIESTE, 14/03/2022
Il Segretario
- dott.ssa Cristiana Vittigli -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni
e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 07/12/2021 registrata al numero di protocollo
16623/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 21/12/2021 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 12/04/2021 al 03/05/2026
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20
CAP: 34149
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
E’ integrato il seguente mezzo:
Targa: FK095JA
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTEM4300G156260
Titolo di disponibilità: Locazione
Data scadenza: 24/01/2022

E’ cancellato dalle categorie di iscrizione in essere il seguente mezzo:
Targa: EP549ZW
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
Numero di telaio: XLRTE47MS0E972183
Categorie e Classi:
Categoria 1 Ordinaria (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: FK095JA
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: FK095JA

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani: classe F e relativamente all’attività esclusiva di trasporto r.u. da
impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento: classe E, n. TS00380, Prot. N° 4578/2021
del 12/04/2021 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
TRIESTE, 11/01/2022
Il Segretario
- dott.ssa Cristiana Vittigli -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )

METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 24/09/2020 registrata al numero di protocollo
8679/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 27/10/2020 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono modificati i dati del seguente mezzo:
Targa: GB059ZZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRAD85WC0E428086
Targa: da DJ173MF a GB059ZZ

Art. 2
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
TRIESTE, 09/11/2020
Il Segretario
- dott.ssa Cristiana Vittigli -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )

METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica

Prot. n.11247/2020 del 09/11/2020

Pagina 1 di 1

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 03/07/2020 registrata al numero di protocollo
4831/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 31/07/2020 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 02/05/2016 al 02/05/2021
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: DR567FB
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WMA05XZZ3FM661845
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:
Targa: CP549ZP
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: WJMM1VSK004295514

METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica

Prot. n.7125/2020 del 12/08/2020
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: DR567FB
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: DR567FB

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento iscrizione per le attività della
categoria 1 classe F, n. TS00380, prot. n. 3673/2016 del 02/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 12/08/2020
Il Segretario
- dott.ssa Cristiana Vittigli -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )

METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 13/02/2020 registrata al numero di protocollo
1367/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 12/03/2020 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 02/05/2016 al 02/05/2021
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
E’ integrato il seguente mezzo:
Targa: AD17663
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9SR3SP380E42149
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: AD17663
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9SR3SP380E42149

Tipologie di rifiuto integrate per il mezzo sopraindicato:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:

Targa: AD17663
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZA9SR3SP380E42149

Tipologie di rifiuto integrate per il mezzo sopraindicato:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13]
METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
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[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
[10.09.06] [10.09.08]
[10.10.12] [10.10.14]
[10.11.20] [10.12.01]
[10.13.04] [10.13.06]
[11.02.03] [11.02.06]
[12.01.15] [12.01.17]
[15.01.09] [15.02.03]
[16.01.20] [16.01.22]
[16.08.01] [16.08.03]
[17.01.03] [17.01.07]
[17.04.05] [17.04.06]
[18.01.01] [18.01.02]
[19.01.12] [19.01.14]
[19.04.01] [19.04.04]
[19.08.01] [19.08.02]
[19.09.05] [19.09.06]
[19.12.04] [19.12.05]
[19.13.08]
[03.01.99] - rifiuti della

[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]

[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]

[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

[10.02.99] - rottami di ghisa e rottami di ferro
[10.08.99] - colaticci non ferrosi
[10.09.99] - rottami ferrosi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rottami non ferrosi da fusione di materiali non ferrosi
[11.05.99] - rottami non ferrosi da processi di galvanizzazione a caldo
[12.01.99] - spezzoni di metalli

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 classe F, n. TS00380, prot. n. 3673/2016 del 02/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 17/03/2020
Il Segretario
- dott.ssa Cristiana Vittigli -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 05/09/2019 registrata al numero di protocollo
8145/2019, integrata in data 09/09/2019 con protocollo 8212/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 25/09/2019 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 02/05/2016 al 02/05/2021
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
E’ integrato il seguente mezzo:
Targa: CD398SA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRAD85XC0E599968
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

E’ cancellato dalle categorie di iscrizione in essere il seguente mezzo:
Targa: BA020GF
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: YV2A4B3A 4XB210792
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Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: CD398SA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRAD85XC0E599968

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009

Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: CD398SA
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: XLRAD85XC0E599968
Tipologie di rifiuto integrate per il mezzo sopraindicato:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10]
METFER S.R.L.
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[01.04.08]
[02.01.02]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.01.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[09.01.12]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.13]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.01]
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[01.04.10]
[02.01.04]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.03.18]
[10.01.02]

[01.04.11]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.10]
[10.01.03]

[01.04.12]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.12]
[10.01.05]
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[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.06]
[10.10.12]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[12.01.15]
[15.01.09]
[16.01.20]
[16.08.01]
[17.01.03]
[17.04.05]
[18.01.01]
[19.01.12]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
[19.12.04]
[19.13.08]

[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.08]
[10.10.14]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[12.01.17]
[15.02.03]
[16.01.22]
[16.08.03]
[17.01.07]
[17.04.06]
[18.01.02]
[19.01.14]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]
[19.12.05]

[10.01.17]
[10.02.10]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.10]
[10.10.16]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.01]
[12.01.21]
[16.01.03]
[16.02.14]
[16.08.04]
[17.02.01]
[17.04.07]
[18.01.04]
[19.01.16]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.01]
[19.12.07]

[10.01.19]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.09.12]
[10.11.03]
[10.12.05]
[10.13.10]
[11.05.02]
[15.01.01]
[16.01.06]
[16.02.16]
[16.10.02]
[17.02.02]
[17.04.11]
[18.01.07]
[19.01.18]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.02]
[19.12.08]

[10.01.21]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.09.14]
[10.11.05]
[10.12.06]
[10.13.11]
[12.01.01]
[15.01.02]
[16.01.12]
[16.03.04]
[16.10.04]
[17.02.03]
[17.05.04]
[18.01.09]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.10.04]
[19.12.09]

[10.01.23]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.09.16]
[10.11.10]
[10.12.08]
[10.13.13]
[12.01.02]
[15.01.03]
[16.01.15]
[16.03.06]
[16.11.02]
[17.03.02]
[17.05.06]
[18.02.01]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.10.06]
[19.12.10]

[10.01.24]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]
[10.10.03]
[10.11.12]
[10.12.10]
[10.13.14]
[12.01.03]
[15.01.04]
[16.01.16]
[16.05.05]
[16.11.04]
[17.04.01]
[17.05.08]
[18.02.03]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.11.06]
[19.12.12]

[10.01.25]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]
[10.10.06]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[12.01.04]
[15.01.05]
[16.01.17]
[16.05.09]
[16.11.06]
[17.04.02]
[17.06.04]
[18.02.06]
[19.02.10]
[19.06.05]
[19.09.02]
[19.12.01]
[19.13.02]

[10.01.26]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]
[10.10.08]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[12.01.05]
[15.01.06]
[16.01.18]
[16.06.04]
[17.01.01]
[17.04.03]
[17.08.02]
[18.02.08]
[19.03.05]
[19.06.06]
[19.09.03]
[19.12.02]
[19.13.04]

[10.02.01]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.03]
[10.10.10]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[12.01.13]
[15.01.07]
[16.01.19]
[16.06.05]
[17.01.02]
[17.04.04]
[17.09.04]
[19.01.02]
[19.03.07]
[19.07.03]
[19.09.04]
[19.12.03]
[19.13.06]

[03.01.99] - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
[10.02.99] - rottami di ghisa e rottami di ferro
[10.08.99] - colaticci non ferrosi
[10.09.99] - rottami ferrosi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rottami non ferrosi da fusione di materiali non ferrosi
[11.05.99] - rottami non ferrosi da processi di galvanizzazione a caldo
[12.01.99] - spezzoni di metalli

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 classe F, n. TS00380, prot. n. 3673/2016 del 02/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.
TRIESTE, 30/09/2019
Il Segretario
- dott. Michele Bossi -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 15/07/2019 registrata al numero di protocollo
7051/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 21/08/2019 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 02/05/2016 al 02/05/2021
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
E’ integrato il seguente mezzo:
Targa: FD400GY
Tipo veicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: XLRTE47MS0G015819
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: FD400GY
METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
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Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: FD400GY

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 classe F, n. TS00380, prot. n. 3673/2016 del 02/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 28/08/2019
Il Segretario
- dott. Michele Bossi -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 14/02/2019 registrata al numero di protocollo
1273/2019, integrata in data 15/02/2019 con protocollo 1292/2019;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 19/02/2019 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 02/05/2016 al 02/05/2021
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono modificati i dati del seguente mezzo:
Targa: CP549ZP
Tipo: TRATTORE STRADALE
Telaio: WJMM1VSK004295514
Uso del mezzo: da Uso proprio con licenza a Conto terzi

Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
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Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 classe F, n. TS00380, prot. n. 3673/2016 del 02/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 25/02/2019
Il Segretario
- dott. Michele Bossi -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione pervenuta telematicamente in data 14/11/2018 e integrata in data
15/11/2018 registrata ai prott. n. 0008308/2018 e n. 0008348/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 21/11/2018 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi
1 Ordinaria - F - dal 02/05/2016 al 02/05/2021
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
E’ integrato il seguente mezzo:
Targa: EP549ZW
Tipo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: XLRTE47MS0E972183
Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:
Targa: AC65499
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Uso del mezzo: da Uso proprio con licenza a Conto terzi
Targa: AC65674
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Uso del mezzo: da Uso proprio con licenza a Conto terzi
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Targa: BA020GF
Tipo: TRATTORE STRADALE
Uso del mezzo: da Uso proprio con licenza a Conto terzi
Targa: CR022RS
Tipo: AUTOCARRO
Uso del mezzo: da Uso proprio esente licenza a Conto terzi
Targa: DC059RG
Tipo: AUTOCARRO
Uso del mezzo: da Uso proprio esente licenza a Conto terzi
Targa: DJ173MF
Tipo: AUTOCARRO
Uso del mezzo: da Uso proprio con licenza a Conto terzi
Targa: EA473RH
Tipo: AUTOCARRO
Uso del mezzo: da Uso proprio con licenza a Conto terzi
Targa: EA474RH
Tipo: AUTOCARRO
Uso del mezzo: da Uso proprio con licenza a Conto terzi
Categorie e Classi:
Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: DC059RG
Rifiuti integrati per il mezzo sopraindicato:
[15.01.09] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]

[20.01.32]

[20.01.34]

[20.01.41]

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
Targa: DJ173MF
Targa: CR022RS
METFER S.R.L.
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Targa: AC65499
Targa: AC65674
Targa: EA473RH
Targa: EA474RH
Rifiuti integrati per i mezzi sopraindicati:
[15.01.09] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]

[20.01.30]

[20.01.32]

[20.01.34]

[20.01.41]

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13
maggio 2009
Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: EP549ZW
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: DC059RG
Rifiuti integrati per il mezzo sopraindicato:
[01.01.01]
[01.04.13]
[02.01.10]
[02.04.01]
[02.07.03]
[03.03.11]
[04.02.10]
[05.01.17]
[06.13.03]
[07.07.12]
[08.03.08]
[09.01.12]
[10.01.23]
[10.03.02]
[10.04.10]
[10.07.02]
[10.08.16]

[01.01.02]
[01.05.04]
[02.02.01]
[02.04.02]
[02.07.04]
[04.01.01]
[04.02.15]
[05.06.04]
[07.01.12]
[08.01.12]
[08.03.13]
[10.01.01]
[10.01.24]
[10.03.05]
[10.05.01]
[10.07.03]
[10.08.18]

[01.03.06]
[01.05.07]
[02.02.02]
[02.04.03]
[02.07.05]
[04.01.02]
[04.02.17]
[05.07.02]
[07.02.12]
[08.01.14]
[08.03.15]
[10.01.02]
[10.01.25]
[10.03.16]
[10.05.04]
[10.07.04]
[10.08.20]

METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica

[01.03.08]
[01.05.08]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.10]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.12]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.14]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.16]
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[01.04.10]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.05.12]
[08.02.02]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.10.10]

[01.04.11]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.10.12]

[01.04.12]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.06.12]
[08.03.07]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.10.14]
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[10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.12.05] [10.12.06] [10.12.08]
[10.13.10] [10.13.11] [10.13.13]
[12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.03.02]
[18.01.09] [18.02.03] [18.02.06]
[19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08]

[10.11.10]
[10.12.10]
[10.13.14]
[15.01.09]
[16.10.02]
[17.05.04]
[18.02.08]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]

[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[15.02.03]
[16.10.04]
[17.05.06]
[19.01.12]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]

[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[16.01.12]
[16.11.02]
[17.05.08]
[19.01.14]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.04]

[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[16.01.15]
[16.11.04]
[17.08.02]
[19.01.16]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.06]

[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[16.03.04]
[16.11.06]
[18.01.02]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.11.06]

[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[16.05.05]
[17.01.01]
[18.01.04]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.12.10]

[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.02]
[16.05.09]
[17.01.02]
[18.01.07]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.13.02]

[01.03.09]
[02.01.01]
[02.02.04]
[02.05.02]
[03.03.02]
[04.01.05]
[04.02.21]
[06.03.16]
[07.02.17]
[08.01.18]
[08.04.12]
[10.01.05]
[10.02.01]
[10.03.20]
[10.05.11]
[10.07.08]
[10.09.12]
[10.11.14]
[10.12.12]
[11.01.10]
[15.02.03]
[16.10.04]
[17.05.06]
[19.01.12]
[19.04.04]
[19.08.02]
[19.09.06]

[01.04.08]
[02.01.02]
[02.03.01]
[02.06.01]
[03.03.05]
[04.01.06]
[04.02.22]
[06.05.03]
[07.03.12]
[08.01.20]
[08.04.14]
[10.01.07]
[10.02.02]
[10.03.22]
[10.06.01]
[10.08.04]
[10.09.14]
[10.11.16]
[10.12.13]
[11.01.12]
[16.01.12]
[16.11.02]
[17.05.08]
[19.01.14]
[19.05.01]
[19.08.05]
[19.10.04]

[01.04.09]
[02.01.03]
[02.03.02]
[02.06.02]
[03.03.07]
[04.01.07]
[05.01.10]
[06.06.03]
[07.04.12]
[08.02.01]
[08.04.16]
[10.01.15]
[10.02.08]
[10.03.24]
[10.06.02]
[10.08.09]
[10.09.16]
[10.11.18]
[10.13.01]
[11.01.14]
[16.01.15]
[16.11.04]
[17.08.02]
[19.01.16]
[19.05.02]
[19.08.09]
[19.10.06]

[01.04.10]
[02.01.06]
[02.03.03]
[02.06.03]
[03.03.08]
[04.01.08]
[05.01.13]
[06.09.02]
[07.05.12]
[08.02.02]
[09.01.07]
[10.01.17]
[10.02.12]
[10.03.26]
[10.06.04]
[10.08.11]
[10.10.10]
[10.11.20]
[10.13.04]
[11.02.03]
[16.03.04]
[16.11.06]
[18.01.02]
[19.01.19]
[19.05.03]
[19.08.12]
[19.11.06]

[01.04.11]
[02.01.07]
[02.03.04]
[02.07.01]
[03.03.09]
[04.01.09]
[05.01.14]
[06.09.04]
[07.05.14]
[08.02.03]
[09.01.08]
[10.01.19]
[10.02.14]
[10.03.28]
[10.06.10]
[10.08.13]
[10.10.12]
[10.12.01]
[10.13.06]
[11.02.06]
[16.05.05]
[17.01.01]
[18.01.04]
[19.02.03]
[19.06.03]
[19.08.14]
[19.12.10]

[01.04.12]
[02.01.09]
[02.03.05]
[02.07.02]
[03.03.10]
[04.02.09]
[05.01.16]
[06.11.01]
[07.06.12]
[08.03.07]
[09.01.10]
[10.01.21]
[10.02.15]
[10.03.30]
[10.07.01]
[10.08.14]
[10.10.14]
[10.12.03]
[10.13.07]
[11.05.02]
[16.05.09]
[17.01.02]
[18.01.07]
[19.02.06]
[19.06.04]
[19.09.01]
[19.13.02]

[10.02.99] - rottami di ghisa e rottami di ferro
[10.08.99] - colaticci non ferrosi
Targa: DJ173MF
Targa: CR022RS
Targa: AC65499
Targa: AC65674
Targa: EA473RH
Targa: EA474RH
Rifiuti integrati per i mezzi sopraindicati:
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07]
[02.01.10] [02.02.01] [02.02.02]
[02.04.01] [02.04.02] [02.04.03]
[02.07.03] [02.07.04] [02.07.05]
[03.03.11] [04.01.01] [04.01.02]
[04.02.10] [04.02.15] [04.02.17]
[05.01.17] [05.06.04] [05.07.02]
[06.13.03] [07.01.12] [07.02.12]
[07.07.12] [08.01.12] [08.01.14]
[08.03.08] [08.03.13] [08.03.15]
[09.01.12] [10.01.01] [10.01.02]
[10.01.23] [10.01.24] [10.01.25]
[10.03.02] [10.03.05] [10.03.16]
[10.04.10] [10.05.01] [10.05.04]
[10.07.02] [10.07.03] [10.07.04]
[10.08.16] [10.08.18] [10.08.20]
[10.10.16] [10.11.03] [10.11.05]
[10.12.05] [10.12.06] [10.12.08]
[10.13.10] [10.13.11] [10.13.13]
[12.01.13] [12.01.15] [12.01.17]
[16.06.04] [16.06.05] [16.08.04]
[17.01.03] [17.01.07] [17.03.02]
[18.01.09] [18.02.03] [18.02.06]
[19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.13.04] [19.13.06] [19.13.08]
METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica

[01.03.08]
[01.05.08]
[02.02.03]
[02.05.01]
[03.03.01]
[04.01.04]
[04.02.20]
[06.03.14]
[07.02.15]
[08.01.16]
[08.04.10]
[10.01.03]
[10.01.26]
[10.03.18]
[10.05.09]
[10.07.05]
[10.09.10]
[10.11.10]
[10.12.10]
[10.13.14]
[15.01.09]
[16.10.02]
[17.05.04]
[18.02.08]
[19.04.01]
[19.08.01]
[19.09.05]
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Mezzo integrato nella categoria e classe corrente:
Targa: EP549ZW

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 1 classe F, n. TS00380, prot. n. 3673/2016 del 02/05/2016 che si intendono qui integralmente riportate.
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 30/11/2018
Il Segretario
- dott. Michele Bossi -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )

METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica
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SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)

Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
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 il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare,
l’articolo 6, comma 1, 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, in particolare l’articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione pervenuta telematicamente in data 28/09/2018 e integrata in data
04/10/2018 registrata ai prott. n. 0007290/2018 e n. 0007433/2018;
Preso atto che l’impresa è autorizzata con:
- Autorizzazione Unica Ambientale, determinazione n. 806 del 21/06/2016 rilasciata dalla Provincia di Trieste, per
l’impianto sito in via Caboto 20, Comune di Trieste (Ts);
- Decreto n. 1782/AMB del 07/05/2018, rilasciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per l’impianto di recupero di
rifiuti non pericolosi sito in Strada della Rosandra (via Ressel /via Frigessi), nei Comuni di Trieste e San Dorligo della
Valle (Ts);
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 29/10/2018 con la quale è stata accolta
la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria e classe
4 - C - dal 19/09/2017 al 19/09/2022
dell’impresa
METFER S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Categorie e Classi:
Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:
Targa: DJ173MF
Targa: CR022RS
Targa: AC65499
Targa: AC65674

METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Modifica
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Targa: EA473RH
Targa: EA474RH
Targa: DC059RG
Rifiuti integrati per i mezzi sopraindicati:
[10.09.03] [10.09.06]
[18.01.01] [18.02.01]

[10.09.08]

[10.10.03]

[10.10.06]

[10.10.08]

[12.01.21]

[16.08.01]

[16.08.03]

[17.06.04]

[03.01.99] - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
[10.09.99] - rottami ferrosi da fusione di materiali ferrosi
[10.10.99] - rottami non ferrosi da fusione di materiali non ferrosi
[11.05.99] - rottami non ferrosi da processi di galvanizzazione a caldo

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione per le attività della
categoria 4 classe C, n. TS00380, prot. n.7262/2017 del 19/09/2017 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(diniego parziale)
L’istanza di variazione dell’iscrizione nella categoria 4 classe C non viene accolta per i rifiuti corrispondenti al codice
CER:
[12.01.17] relativamente ai mezzi targati AC65499, AC65674, CR022RS, DC059RG, DJ173MF, EA473RH e
EA474RH in quanto lo stesso non risulta essere presente nell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, allegata alla domanda.

Art. 4
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 08/11/2018
Il Segretario
- dott. Michele Bossi -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )

METFER S.R.L.
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Provvedimento di Modifica

Prot. n.8165/2018 del 08/11/2018

Pagina 2 di 2
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SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
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Iscrizione N: TS00380
Il Presidente
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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 il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e
dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in part icolare, l’articolo
6, comma 1, lettera a);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016, 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 rinnovo pervenuta telematicamente in data 11/07/2017 e integrata in data 04/08/2017 registrata ai
prott. n. 0005322/2017 e n. 0006450/2017;
Preso atto che l’impresa è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, determinazione n. 806 del 21/06/2016
rilasciata dalla Provincia di Trieste, per l’impianto sito in via Caboto 20, Comune di Trieste (Ts).
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 31/08/2017 con la quale è stata accolta
la domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa METFER S.R.L. nella categoria 4 classe C.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa
Denominazione: METFER S.R.L.
Con Sede a: TRIESTE (TS)
Indirizzo: VIA CABOTO, 20 - ZONA INDUSTRIALE
CAP: 34147
C. F.: 00826460321
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:
Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.
4-C
Inizio validità: 19/09/2017
Fine Validità: 19/09/2022
Responsabile tecnico:
MONTRONE DIEGO
codice fiscale: MNTDGI83S27L424Z
abilitato per la categoria e classe: 4 - C
METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Rinnovo
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Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:
Targa: AC65499
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9SR3SP380F42230
Materiale Pareti: ACCIAIO HARDOX 450
Spessore: 40/10 MM
Altezza Sponde: 2000 - 2200 MM
Copertura: TELONE O RETE A MAGLIA FINA
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Fenditure: ESENTE
Note: CASSONE CON SPONDE FISSE ELETTROSALDATE CON APERTURA PORTELLONI POSTERIORI A
LIBRO - LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. D0PELH SOLTANTO PER LE
SEGUENTI COSE O CLASSI DI COSE: C05/L00/M00/M01/N00/Z19
Targa: AC65674
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9SR35P380E42286
Materiale Pareti: ACCIAIO HARDOX 450
Spessore: 40/10 MM
Altezza Sponde: 2000 - 2300 MM
Copertura: TELONE CON SISTEMA COPRI/SCOPRI
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Fenditure: ESENTE
Note: LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. D0PELH SOLTANTO PER LE
SEGUENTI COSE O CLASSI DI COSE: C05/L00/M00/M01/N00/Z19
Targa: BA020GF
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2A4B3A 4XB210792
Note: LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. D0PELH DEL 17/05/2007
SOLTANTO PER LE SEGUENTI COSE O CLASSI DI COSE: C05/M00/M01/Z19
Targa: CP549ZP
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WJMM1VSK004295514
Note: LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. D0PELH DEL 29/06/2010
SOLTANTO PER LE SEGUENTI COSE O CLASSI DI COSE: C05/L00/M00/M 01/ N00/Z19
Targa: CR022RS
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: VWANBFTK043418332
Materiale Pareti: LEGA DI ALLUMINIO
Spessore: 30 MM
Altezza Sponde: 600 + 400 MM
Copertura: TELONE O RETE A MAGLIA FINE
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
Fenditure: ESENTE
Note:
USO
PROPRIO
ESENTE
DAL
CAMPO
DI
SULL'AUTOTRASPORTO AI SENSI DELLA LEGGE 298/1974.

APPLICAZIONE

Targa: DC059RG
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: MPATFS77H4H533452
Materiale Pareti: LAMIERA RINFORZATE DA SCATOLATURE
METFER S.R.L.
Numero Iscrizione TS00380
Provvedimento di Rinnovo
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Spessore: 15/10 MM
Altezza Sponde: 500 MM
Fenditure: ASSENZA DI FERITOIE
Note: CASSONE FURGONATO CON SPONDE FISSE ELETTROSALDATE DOTATO DI PORTELLONE
POSTERIORE APRIBILE A RIBALTA - USO PROPRIO ESENTE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA SULL'AUTOTRASPORTO AI SENSI DELLA LEGGE 298/1974.
Targa: DJ173MF
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLRAD85WC0E428086
Materiale Pareti: LAMIERA FE 37D
Note: AUTOCARRO DOTATO DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI - LICENZA PER
L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. D0PELH DEL 28/08/2007 SOLTANTO PER LE
SEGUENTI COSE O CLASSI DI COSE: C05/L00/M00/M01/N00/Z19
Targa: EA473RH
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLRAC85M COE925403
Note: AUTOCARRO DOTATO DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI - LICENZA PER
L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. D0PELH SOLTANTO PER LE SEGUENTI COSE O
CLASSI DI COSE: C05/L00/M00/M01/N00/Z19
Targa: EA474RH
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLRAE45FFOL369571
Note: AUTOCARRO DOTATO DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI - LICENZA PER
L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N. D0PELH SOLTANTO PER LE SEGUENTI COSE O
CLASSI DI COSE: C05/L00/M00/M01/N00/Z19

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)
Elenco veicoli per gruppi di CER:
Targa: DJ173MF

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO
Targa: CR022RS
Tipo: AUTOCARRO

uso proprio esente licenza

Targa: AC65499

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: AC65674

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.
Tipo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Targa: EA473RH

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO
Targa: EA474RH

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO
METFER S.R.L.
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Rifiuti per i veicoli sopraindicati:
[02.01.04] [03.01.01] [03.01.05] [07.02.13] [08.03.18] [10.02.10]
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03]
[16.01.03] [16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.03.06] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02]
[17.04.07] [17.04.11] [17.09.04] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.01]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.12]

[10.11.12]
[15.01.04]
[16.01.20]
[17.04.03]
[19.10.02]

[11.05.01]
[15.01.05]
[16.01.22]
[17.04.04]
[19.12.01]

[12.01.01]
[15.01.06]
[16.02.14]
[17.04.05]
[19.12.02]

[12.01.02]
[15.01.07]
[16.02.16]
[17.04.06]
[19.12.03]

[08.03.18] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04]
[15.01.06] [15.01.07] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16]
[17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07]
[17.09.04] [19.10.01] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.12]

[15.01.05]
[17.02.01]
[17.04.11]

[10.02.99] - rottami di ghisa e rottami di ferro
[10.08.99] - colaticci non ferrosi
[12.01.99] - spezzoni di metalli
Targa: DC059RG
Tipo: AUTOCARRO

uso proprio esente licenza

Rifiuti per il veicolo sopraindicato:

[12.01.99] - spezzoni di metalli
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - C devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi
esclusivamente i seguenti trattori stradali:
Targa: BA020GF

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: TRATTORE STRADALE
Targa: CP549ZP

Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale
relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: TRATTORE STRADALE

Art. 3
(prescrizioni)
L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale
dell’Albo nazionale gestori ambientali;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive
modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall’articolo 15 comma
3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e
straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei
rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti
atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a
bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia
P.zza della Borsa, 14
34121 TRIESTE (TS)
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il
trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertars i
che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni
che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e
ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e
regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in
materia di trasporto e di ambiente (come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce
infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(ricorso)
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 19/09/2017
Il Segretario
- dott. Michele Bossi -

Il Presidente
- dott. Franco Sterpin Rigutti -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 26813 del 07.10.2016 )
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

La sottoscritta Cum Gabriella nata a Udine (UD), il 11/10/1958, residente a Muggia (TS) in via Battisti
n.19/D, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa Metfer S.r.l. con sede in Trieste
(TS), via Caboto n. 20, consapevole ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di
atto contenente dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA (1)
Ai sensi dell’art. 46- 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Che il provvedimento di rinnovo dell’iscrizione alla CATEGORIA 4 CLASSE C prot. n.7262/2017
del 19/09/2017 e tutti i successivi provvedimenti di variazione,
Sono stati acquisiti elettronicamente dall’area del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Letto, confermato e sottoscritto
Trieste, 19/09/2017

Il Dichiarante

_____________________________

(1) Dichiarazioni sostitutive di atto notorio: vanno sottoscritte con firma semplice se la dichiarazione viene allegata a una istanza; nel
caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto che riceve l’istanza occorre allegare la fotocopia di un
documento d’identità.

