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Iscrizione N: MI18739
Il Presidente

della Sezione regionale della Lombardia 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta 
litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 11/03/2021 Prot. N° 25320/2021 con il quale l'impresa S.E.F.F. SRL  è stata iscritta 
nell'Albo al n. MI18739;
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 17/12/2021 registrata al numero di protocollo 
150589/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 10/01/2022 con cui è stata accolta la richiesta di 
variazione dell’iscrizione;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: S.E.F.F. SRL
Con Sede a: ENTRATICO (BG)
Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16
CAP: 24060
C. F.: 01740200983

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: GF127JT
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VR7EFYHYCMJ759414
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: XA032NP
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
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Numero di telaio: ZDK000PTA00112832
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:

Targa: EN665WD
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASGFF24B2128133

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: GF127JT
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: VR7EFYHYCMJ759414

Targa: XA032NP
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZDK000PTA00112832

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 25320/2021 del 
11/03/2021 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.

MILANO, 11/01/2022

Il Segretario Il Presidente
- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Iscrizione N: MI18739
Il Presidente

della Sezione regionale della Lombardia 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 
usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;
Visto, il decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello 
Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65  recante 
modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei 
distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di 
assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Visto la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo in data 19 maggio 2010, n. 1 riguardante le modalità ed i 
termini per l’iscrizione dell’Albo dei predetti soggetti;
Rilevato che l’impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del citato Decreto 
del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’Albo del 8 marzo 2010, n. 65 così come 
risultante dalla comunicazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 21 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241;
Visto il proprio provvedimento del 26/10/2020 Prot. N° 86904/2020 con il quale l'impresa S.E.F.F. SRL è stata iscritta 
nell'Albo al n. MI18739;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 17/12/2021 registrata al numero di protocollo 
150589/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 10/01/2022 con cui è stata accolta la richiesta di 
variazione dell’iscrizione dell’impresa S.E.F.F. SRL, in qualità di Installatore;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: S.E.F.F. SRL
Con Sede a: ENTRATICO (BG)
Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16
CAP: 24060
C. F.: 01740200983

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Per la Categoria: gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Inizio validità: 26/10/2020
Fine Validità: 26/10/2025

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: GF127JT
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VR7EFYHYCMJ759414
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
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Targa: XA032NP
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numero di telaio: ZDK000PTA00112832
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:

Targa: EN665WD
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASGFF24B2128133

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: GF127JT
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: VR7EFYHYCMJ759414

Targa: XA032NP
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE 
Numero di telaio: ZDK000PTA00112832

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 86904/2020 del 
26/10/2020 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.

MILANO, 11/01/2022

Il Segretario Il Presidente
- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Iscrizione N: MI18739
Il Presidente

della Sezione regionale della Lombardia 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta 
litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 11/03/2021 Prot. N° 25320/2021 con il quale l'impresa S.E.F.F. SRL  è stata iscritta 
nell'Albo al n. MI18739;
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 22/03/2021 registrata al numero di protocollo 
29009/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 09/04/2021 con cui è stata accolta la richiesta di 
variazione dell’iscrizione;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: S.E.F.F. SRL
Con Sede a: ENTRATICO (BG)
Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16
CAP: 24060
C. F.: 01740200983

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: GE164AM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF6VG000967041446
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EV972NP
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
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Numero di telaio: ZCFC3592005985995
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: EX926LF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZCFC635A705005576

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: EV972NP
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 
Numero di telaio: ZCFC3592005985995

Targa: GE164AM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: VF6VG000967041446

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 25320/2021 del 
11/03/2021 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.

MILANO, 15/04/2021

Il Segretario Il Presidente
- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Iscrizione N: MI18739
Il Presidente

della Sezione regionale della Lombardia 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 
usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;
Visto, il decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello 
Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65  recante 
modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei 
distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di 
assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Visto la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo in data 19 maggio 2010, n. 1 riguardante le modalità ed i 
termini per l’iscrizione dell’Albo dei predetti soggetti;
Rilevato che l’impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del citato Decreto 
del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’Albo del 8 marzo 2010, n. 65 così come 
risultante dalla comunicazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 21 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241;
Visto il proprio provvedimento del 26/10/2020 Prot. N° 86904/2020 con il quale l'impresa S.E.F.F. SRL è stata iscritta 
nell'Albo al n. MI18739;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 22/03/2021 registrata al numero di protocollo 
29009/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 09/04/2021 con cui è stata accolta la richiesta di 
variazione dell’iscrizione dell’impresa S.E.F.F. SRL, in qualità di Installatore;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: S.E.F.F. SRL
Con Sede a: ENTRATICO (BG)
Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16
CAP: 24060
C. F.: 01740200983

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Per la Categoria: gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Inizio validità: 26/10/2020
Fine Validità: 26/10/2025

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: GE164AM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF6VG000967041446
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
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Targa: EV972NP
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: ZCFC3592005985995
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: EX926LF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZCFC635A705005576

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: EV972NP
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 
Numero di telaio: ZCFC3592005985995

Targa: GE164AM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: VF6VG000967041446

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 86904/2020 del 
26/10/2020 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.

MILANO, 15/04/2021

Il Segretario Il Presidente
- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Iscrizione N: MI18739
Il Presidente

della Sezione regionale della Lombardia 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede 
l’iscrizione all’Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei 
propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;
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, lettera a);
Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola 
l’iscrizione con procedura semplificata;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO 
del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle 
carrozzerie mobili;
Vista la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione presentata in data 23/02/2021 registrata al numero di protocollo 
18677/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 05/03/2021 con la quale è stata accolta la 
domanda di rinnovo all’Albo nella categoria 2-bis dell’impresa S.E.F.F. SRL;

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)
L’impresa / Ente:

Denominazione: S.E.F.F. SRL
Con Sede a: ENTRATICO (BG)
Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16
CAP: 24060
Codice Fiscale: 01740200983

è rinnovata nell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis.

Inizio validità: 23/07/2021
Fine validità: 23/07/2031

Il presente provvedimento di rinnovo dell’iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive 
variazioni presentate dall’impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso 
provvedimento di rinnovo.

Attività svolta/e dall’impresa:
- COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI, POSA IN OPERA TRALICCI E CAVI ELETTRICI - COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE ---------------------------------------------- IMPIANTI 
ELETTRICI, CIVILI E INDUSTRIALI (ATTIVITA' SOSPESA IN ATTESA DELLA NOMINA DEL NUOVO 
RESPONSABILE TECNICO AI SENSI DM.37/08)

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)
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Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi
Codice di cui all’elenco europeo dei rifiuti
[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.18] [08.04.10] 
[08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] 
[15.01.09] [15.02.03] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] 
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] 
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [20.01.01]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno
Codice di cui all’elenco europeo dei rifiuti
[08.01.11*] [14.06.03*] [15.01.10*] [15.02.02*] [20.01.21*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: BF846NR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WMAF018733M138607
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: BM787EX
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFA1RLJ002331470
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: CE068TB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJME2NN0004261437
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DR867ST
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJME2NPH404372977
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EB352RC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WJME2NTS40C162589
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EV079DZ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA26300006119686
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EX926LF
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC635A705005576
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FA367AG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA26300006A78099
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FC289WD
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC270C605076635
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FC297ED
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF6MFF4SE53660660
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FL788BJ
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA31200003951330
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FR256YX
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF7SZBHW6JT591405
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FR257YX
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF7YB2MFB12H80758
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FR502ZC
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF7VFAHKHJZ043547
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: GD103DK
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF6VG000565773293
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DY770NM
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASGFF2492102221
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DY852CV
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASGFF2492103764
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EN665WD
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASGFF24B2128133
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EN817WD
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: MPATFS86HAH543924
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: ET724LR
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASPTF24D3158579
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EV157EW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASNFF24C3151762
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EX772JG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VWASUFF24E5169827
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FH876HG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VF6SXTF24H7203881
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FH988HG
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VF6SXTF24H7203884
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FR300VB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: VF6SXTF24J7211455
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FZ909HB
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
Numero di telaio: JAANLR87HJ7100606
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

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;

3. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti 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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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 accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152.

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, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di 
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento 
deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.

7. E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di 
prodotti alimentari. Inoltre, 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.

8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo 
su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino 
incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o 
comunque pericolosi.

9. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina 
sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm  40 a fondo giallo, 
recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va 
posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 
15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le 
etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in 
ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci 
pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima 
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente 
fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11. 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.

12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. 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.

MILANO, 11/03/2021
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Il Segretario Il Presidente
- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )
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Iscrizione N: MI18739 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 

l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; 

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 

dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 

al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti; 

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); 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 

l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Visto il proprio provvedimento del 30/05/2007 Prot. N° 54288/2007 con il quale l'impresa S.E.F.F. SRL  è stata iscritta 

nell'Albo al n. MI18739; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 14/12/2020 registrata al numero di protocollo 

112185/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 22/01/2021 con cui è stata accolta la richiesta di 

variazione dell’iscrizione; 

 

DISPONE PER L’IMPRESA 
Art. 1 

(iscrizione) 

 

 
Denominazione: S.E.F.F. SRL 

Con Sede a: ENTRATICO (BG) 

Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16 

CAP: 24060 

C. F.: 01740200983 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: DY852CV  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASGFF2492103764 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
Targa: GD103DK  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF6VG000565773293 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: EN665WD  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASGFF24B2128133 

 
Targa: EV157EW  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASNFF24C3151762 

 
Targa: EX772JG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASUFF24E5169827 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

 
Targa: EX926LF  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC635A705005576 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FA367AG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZFA26300006A78099 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FC289WD  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC270C605076635 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FH876HG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VF6SXTF24H7203881 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

 
Targa: FH988HG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VF6SXTF24H7203884 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: da VF6SX1F24H7203884 a VF6SXTF24H7203884 

 
Targa: FL788BJ  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZFA31200003951330 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FR256YX  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF7SZBHW6JT591405 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
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Targa: FR257YX  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF7YB2MFB12H80758 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FR300VB  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VF6SXTF24J7211455 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

 
Targa: FR502ZC  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF7VFAHKHJZ043547 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
 

Sono cancellati i seguenti mezzi: 

 
Targa: EN448WD 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VWASGFF24B2121347 

 

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 

 

Targa: DY852CV 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWASGFF2492103764 

 

Targa: GD103DK 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF6VG000565773293 

 

 

 

Art. 2 

(prescrizioni) 

 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 54288/2007 del 

30/05/2007 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. 
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MILANO, 25/01/2021 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 
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Iscrizione N: MI18739 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 e successive modifiche e integrazioni 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l’articolo 11 che prevede l’obbligo per i distributori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell’apparecchiatura 

usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico; 
Visto, il decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello 

Sviluppo Economico e il Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65  recante 

modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori 

e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica 

di tali apparecchiature; 

Visto la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo in data 19 maggio 2010, n. 1 riguardante le modalità ed i 

termini per l’iscrizione dell’Albo dei predetti soggetti; 

Rilevato che l’impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7 del citato Decreto 

del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’Albo del 8 marzo 2010, n. 65  così come 

risultante dalla comunicazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241; 

Visto il proprio provvedimento del 26/10/2020 Prot. N° 86904/2020 con il quale l'impresa S.E.F.F. SRL  è stata iscritta 

nell'Albo al n. MI18739; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 14/12/2020 registrata al numero di protocollo 

112185/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 22/01/2021 con cui è stata accolta la richiesta di 

variazione dell’iscrizione dell’impresa S.E.F.F. SRL, in qualità di Installatore; 

 

DISPONE PER L’IMPRESA 
Art. 1 

(iscrizione) 

 

 
Denominazione: S.E.F.F. SRL 

Con Sede a: ENTRATICO (BG) 

Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16 

CAP: 24060 

C. F.: 01740200983 

 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 

Per la Categoria:  gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Inizio validità: 26/10/2020 

Fine Validità: 26/10/2025 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: DY852CV  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASGFF2492103764 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
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Targa: GD103DK  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF6VG000565773293 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi: 

 
Targa: EN665WD  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASGFF24B2128133 

 
Targa: EV157EW  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASNFF24C3151762 

 
Targa: EX772JG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VWASUFF24E5169827 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

 
Targa: EX926LF  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC635A705005576 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FA367AG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZFA26300006A78099 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FC289WD  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZCFC270C605076635 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FH876HG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VF6SXTF24H7203881 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

 

 
Targa: FH988HG  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VF6SXTF24H7203884 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: da VF6SX1F24H7203884 a VF6SXTF24H7203884 

 
 

Targa: FL788BJ 
 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: ZFA31200003951330 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
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Targa: FR256YX  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF7SZBHW6JT591405 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FR257YX  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF7YB2MFB12H80758 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
Targa: FR300VB  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: VF6SXTF24J7211455 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

 
Targa: FR502ZC  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF7VFAHKHJZ043547 

Categoria veicolo: da  a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

 
 

Sono cancellati i seguenti mezzi: 

 
Targa: EN448WD 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VWASGFF24B2121347 

 

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 

 

Targa: BF846NR 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WMAF018733M138607 

 

Targa: BM787EX 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFA1RLJ002331470 

 

Targa: CE068TB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WJME2NN0004261437 

 

Targa: DR867ST 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WJME2NPH404372977 

 

Targa: DY770NM 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWASGFF2492102221 

 

Targa: DY852CV 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWASGFF2492103764 
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Targa: EB352RC 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WJME2NTS40C162589 

 

Targa: EN665WD 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWASGFF24B2128133 

 

Targa: EN817WD 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: MPATFS86HAH543924 

 

Targa: ET724LR 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWASPTF24D3158579 

 

Targa: EV079DZ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZFA26300006119686 

 

Targa: EV157EW 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWASNFF24C3151762 

 

Targa: EX772JG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VWASUFF24E5169827 

 

Targa: EX926LF 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFC635A705005576 

 

Targa: FA367AG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZFA26300006A78099 

 

Targa: FC289WD 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZCFC270C605076635 

 

Targa: FH876HG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VF6SXTF24H7203881 

 

Targa: FH988HG 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VF6SXTF24H7203884 

 

Targa: FL788BJ 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: ZFA31200003951330 

 

Targa: FR256YX 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF7SZBHW6JT591405 
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Targa: FR257YX 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF7YB2MFB12H80758 

 

Targa: FR300VB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: VF6SXTF24J7211455 

 

Targa: FR502ZC 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF7VFAHKHJZ043547 

 

Targa: FZ909HB 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: JAANLR87HJ7100606 

 

Targa: GD103DK 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF6VG000565773293 

 

Art. 2 

(prescrizioni) 

 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 86904/2020 del 

26/10/2020 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. 

 

 

MILANO, 25/01/2021 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

 
 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 
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Iscrizione N: MI18739 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152;  

Visto, il decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico e il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65, così come 

modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante modalità semplificata di gestione dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei ges tori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature; 
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, lettera a); 

Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 4, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 il quale 

prevede che le imprese e gli enti attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal predetto 

decreto 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; 

Visto l’allegato “C” alla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 settembre 2014, prot . 03/CN/ALBO, recante 

modalità per l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Rilevato che l’impresa ha dichiarato di effettuare il deposito preliminare alla raccolta di AEE in qualità di 

installatore/gestore dei centri di assistenza AEE presso il luogo comunicato e riportato sul sito 

www.albonazionalegestoriambientali.it 

Vista la comunicazione dell’iscrizione presentata in data 21/09/2020 registrata al numero di protocollo 75262/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data 23/10/2020, con la quale è stata accolta la 

domanda di iscrizione  all’Albo nella categoria 3bis dell’impresa; 

 
DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa 

Denominazione: S.E.F.F. SRL 

Con Sede a: ENTRATICO (BG) 

Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16 

CAP: 24060 

C. F.: 01740200983 

 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3bis . 

 

Inizio validità: 26/10/2020 

Fine validità: 26/10/2025 

 

Art. 2 
( RAEE raggruppati/trasportati e veicoli utilizzabili) 

 

 

In qualità di 

● Installatore/gestore di centri di assistenza di AEE 

 ▬ domestici 

 

per effettuare le attività di: 
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● Trasporto di RAEE 

 ▬ domestici 

 

Tipologie RAEE raggruppati/trasportati 

Tipologie di cui all’allegato IV del D.lgs. 49/2014 

3.1 Tubi fluorescenti 

3.2 lampade fluorescenti compatte 

3.3 lampade fluorescenti 

3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad 

alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione 

3.5 LED 

 

Codici elenco europeo rifiuti raggruppati/tras portati 

Codice e descrizione di cui all’elenco europeo dei rifiuti 

 

Domestici 

20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20.01.23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20.01.35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 

23, contenenti componenti pericolosi (3) 

20.01.36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 

23 e 20 01 35 

 
 

Veicoli utilizzabili: 

 
Targa: FC297ED  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF6MFF4SE53660660 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 

 
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 delle disposizioni del Decreto n. 65 

dell’8 marzo 2010; 

3. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti 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. 

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 

accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 
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5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di 

bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento 

deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni. 

6. E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di 

prodotti alimentari. Inoltre, 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. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo  

su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino 

incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o 

comunque pericolosi. 

8. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina 

sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  

L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni: 

 a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm  40 a fondo giallo, 

recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno d i cm 3. La targa va 

posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile. 

 b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 

15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le 

etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in 

ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. 

 Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci 

pericolose 

9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima 

sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente 

fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto . 

10. 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. 

11 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 e del decreto n. 65 dell’8 marzo 2010, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 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. 

12 Nel caso in cui l’impresa effettui l’attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri 

di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all’art.11, comma 2, lettera b),  del decreto 

legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 

 

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. 

 
 

 

MILANO, 26/10/2020 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 
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Iscrizione N: MI18739 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 

l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;  

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 

dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei  

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 

al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;  

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 de lle 

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); 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 

l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Visto il proprio provvedimento del 30/05/2007 Prot. N° 54288/2007 con il quale l'impresa  S.E.F.F. SRL  è stata iscritta 

nell'Albo al n. MI18739; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 21/09/2020 registrata al numero di protocollo 

75262/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 23/10/2020 con cui è stata accolta la richiesta di 

variazione dell’iscrizione; 

 
DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: S.E.F.F. SRL 

Con Sede a: ENTRATICO (BG) 

Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16 

CAP: 24060 

C. F.: 01740200983 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: FC297ED  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: VF6MFF4SE53660660 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
 

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 

 

Targa: FC297ED 
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Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: VF6MFF4SE53660660 

 

Art. 2 

(prescrizioni) 

 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 54288/2007 del 

30/05/2007 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. 

 

 

MILANO, 26/10/2020 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 
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Iscrizione N: MI18739

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

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 i Ministri dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione 

economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare 

l'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) ; 

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo n. 5 del 16 ottobre 2012, relativa alle variazioni dell’iscrizione 

all’Albo;

Vista la variazione concernente S.E.F.F. SRL effettuata al Registro delle imprese di BERGAMO in data  15/01/2020 

registrata al numero di protocollo 2420/2020, e acquisita d’ufficio in data 03/02/2020 registrata al numero di protocollo 

8361/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia relativa alla suddetta variazione dell’iscrizione all’Albo;

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1 
Denominazione: S.E.F.F. SRL 

Con Sede a: ENTRATICO (BG) 

Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16 

CAP: 24060 

Codice Fiscale: 01740200983 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 

Anagrafica: 

Dati oggetto di variazione: 

Comune: da TRESCORE BALNEARIO a ENTRATICO 

CAP: da 24069 a 24060 

Via: da VIA LOCATELLI 19/B a VIA DONIZETTI, 16 

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. 

MILANO, 10/09/2020 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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Iscrizione N: MI18739 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 

l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;  

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 

dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei  

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 

al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;  

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 de lle 

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); 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 

l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Visto il proprio provvedimento del 30/05/2007 Prot. N° 54288/2007 con il quale l'impresa  S.E.F.F. SRL  è stata iscritta 

nell'Albo al n. MI18739; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 12/02/2020 registrata al numero di protocollo 

11089/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 04/03/2020 con cui è stata accolta la richiesta di 

variazione dell’iscrizione; 

 
DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: S.E.F.F. SRL 

Con Sede a: ENTRATICO (BG) 

Indirizzo: VIA DONIZETTI, 16 

CAP: 24060 

C. F.: 01740200983 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: FZ909HB  

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE 

Numero di telaio: JAANLR87HJ7100606 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
 

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 

 

Targa: FZ909HB 
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Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE  

Numero di telaio: JAANLR87HJ7100606 

 

Tipologie di rifiuti: 

 

Rifiuti pericolosi integrati: 

[08.01.11*] [14.06.03*] [15.01.10*] [15.02.02*] 

 

Art. 2 

(prescrizioni) 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 54288/2007 del 

30/05/2007 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. 

 

 

MILANO, 05/03/2020 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 
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Iscrizione N: MI18739 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 

l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;  

Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 

dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei  

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 

al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;  

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 de lle 

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); 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 

l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 

Visto il proprio provvedimento del 30/05/2007 Prot. N° 54288/2007 con il quale l'impresa  S.E.F.F. SRL  è stata iscritta 

nell'Albo al n. MI18739; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 23/10/2019 registrata al numero di protocollo 

81203/2019; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 04/11/2019 con cui è stata accolta la richiesta di 

variazione dell’iscrizione, con esclusione dei codici cer 080307 – 080308 – 080313 – 080315 in quanto non 

riconducibili all’attività svolta e denunciata al Registro delle Imprese; con esclusione del 170508 in quanto nell’attività 

denunciata al Registro delle Imprese non è espressamente riportata la “costruzione e manutenzione delle linee 

ferroviarie”; con esclusione dei codici cer 200102 – 200108 -200110 – 200111 – 200125 – 200128 – 200130 – 200132 

– 200134 – 200136 – 200138 – 200139 – 200140 – 200141 – 200201 – 200202 – 200203 – 200301 – 200302 – 200303 

– 200304 – 200306 -200307 in quanto rifiuti urbani e  non riconducibili all’attività svolta e denunciata al Registro delle 

Imprese ; 

 
DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: S.E.F.F. SRL 

Con Sede a: TRESCORE BALNEARIO (BG) 

Indirizzo: VIA LOCATELLI 19/B 

CAP: 24069 

C. F.: 01740200983 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Tipologie di rifiuti: 

 

Rifiuti non pericolosi integrati: 

[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.18] [08.04.10] 

[08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] 

[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] 

[17.04.06] [17.04.07] [17.05.06] [17.06.04] [17.08.02] [20.01.01] 
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Art. 2 

(prescrizioni) 

 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 54288/2007 del 

30/05/2007 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. 

 

 

MILANO, 05/11/2019 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Fiorenza Busetti - - Marco Accornero - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 

 


















































