
\lbo Nariolralc Cc\tori Ambienrali
SEZ]ONtr REGIONALI DLLL'AìIRUZZO

istituila presso la Camerà dì Colnmercìo Ìndust aAnigianalo e Agrìcoltura diL'AQLIILA
Via dcll'Tndustì:ia plazzale esierno Archivio di Stalo - Z. l. Bazano l.'Aquila

Dlgs 152/06

Iscrizione N: r\QO0,188
II Presidente

della Sezione regionale dell'Abruzzo
dell'-{lbo Nazionale Gestori Ambientali

Visto I'articoìo 212 dcì dccreto legislalivo I aprile 2006. n. l52l

Visto, in panicolare,l'atjcolo 212, comrna 5, del decrero leglsladvo 3 aprìle 2006, n. 152, che ildìvldua 1ra le imprese
e g1i enti lenulì ad iscrivclsì .ìll'Aìbo nazionale gestori ambjentali, in prosieguo lenomiraio .{ìbo. lc jmFcse chc
svolgono l'attività di bonìtica dcilrcni co.tenentj anìiaÌìto:

Visto il decrelo :l giugno 2014, n.120 del Nlinìstlo dell'ambienre. di conceno con il Nlinistro dello sviluppo economico
c il l\,fjnisro delle inùasirutture c dci hasponi, recante il Regolarnenro per 1a delinizione dell. attribuzioni e delle
mùdaljta dj organizzazione dcìl'Albo nazjonale dei gesrori alnbienrali. dei requisÌii tecnicì c lìnanzjari delte inprese e
dei rcsroDsatrilj tecnici. dei leminì e delle nrodalitì di isc.ìzione e dei relntlvi diriEi nnmali. e, i. pElicolare. 'anicolo
6, conxna 1. leirere a) c b):

vistoj in panicolare. l'artìcolo 26, comma 7. del decreto i giugno 2014. n.120. l1 quale stabììisre che jn atresa del
decreto det§linisùo dell ambìenle e dellà tutela del leritorio e del mare, senrira ]a Confèrenza Stàh Regtuni. che fissi i
crii.rì gcneraìi per 1a defmizione deìle gàranzic finanzia e da presrare a favore delle regionì di cui aìl afticolo 212
comma I I del decreto legislativo I aprìle 2006. n. 152, resta h vigore il decreio del \,linisrro deìl'ambienre, di conceno
con i Nfjnjst deli'economia delìe finànze. delle attività produttive e delle lnfiasrufiure e dci trasfoti 5 febbraio 200.1,
recàntc modnlìta e imponÌ delle garanzlc finlnzìarie che devono essere presrare a fàvore dclìo Stato daLle imprese che
etÌètluano l atlivì1a di bonilìca del benl coDrenenti amianro (pubblicato sulla G.U del 1l april. 2004, n.8l):

Vista la delìberazjone del Comilaro nazìonale dclì Aìbo .. I deì .10 nrarTo 100,1, recanre Lnror e requistli per
I'iscrizione all'Albo.ella categoria i0;

\rista la richiesta di rjnnovo presentata rn dara 0:1,0512015 reeisirala al numero dì lrolocollo 1902,2015;

Vista la deliberazionc dellà SeTione rcgionale dell'^bruzzo ìn dàlà 20/0s/201S con ìa quaLe è stara accolta la dolranda
di nnovo dell'iscrizionc all Albo nella categoriale e classeii:

TOA-D
dell'impresa,Errc ISOLr{ONTAGGI SRL
Vista ìa dcìibemzione della Sezione regìonàle.leìl'Abruzzo in data 16/07/2015
co. là quaìe sono slate acceitate lc garanzle filanziarie prcsenrare con polizza fideiussiorìa assìcuraiiva,/lìdeiussione
ba.caì-ia n.2089778 presraie da Cofàce Compagnia di Assicurazioni e Riassicùr.azio,i S.p.a. per limpono di Euro
60000,00 per ì attiviia di bonifica deibcni coDtenenri anìianroi

DISPONE
Art. 1

Denonìlnazione: lSOl-NJONTAGGI SRL
Con Sede a: A\CARANO (TE)
lndirizzo: STRADA PROVINCL\LE DLLLA BONT|ICA K\4 1.1,050

Codicc lìiscale: 00809790678

è iscrifta all'Albo nazionale gcstorj anbientali ne11re categoriare:

ISOLMONTAGCI SRL
Nun]ero kcrizione AQ00188
Prorvedìnrento di Rinnovo

Proi. r.62:ll/201 5 deì 24lrl72rìl 5

IllPOST:\ Dt DOLLO.TSSOL t .t t\ \IODO \lR rL \I E
.IT TORIZZAZIONI] DI:I,I,'.\GENZL\ DELL]' [NTR\T]]
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-A.lbo NazioIrale Gestori Ambie11tali
SEZIONE REGIONJ.LL DELL'ABRUZZO-:.-j... isiiluitr Dresso la Lanera di Cornmercio Industrja Aniglanaro e,A.gricoltura di I- AQtllLA

- -:. . V J d.ll Tndù\tia - pjàzzalc eslemo Archivio di Slalo - Z.l. Bazzano L'Aquiln

/ t' . :. "; ...\y Dlss 1i2r06

-l i ,': ::i

\alìr. 10A (àniviìà di bonifica di benì conrenenti amianto eflcttuata sui segLìerli nuteriali: maleriali edili conlenenli amianro

'{Ì leratoln tàtÌici cemefriTie o resinoidil
Clà.:( D (i rpolode a\oid bor if.ac-nrerbiL f. o.." n,ì^^0r.0)

Inizio validirà: l6/07/2015
fìre vaììdìràr 16/07/2020

RtrSPONSABILI TICNICI:

LATIN] CIUSTPPI
codice fiscale: LTNGPPES\416A,162N
abllirato per la,/e caiegoria/e e classe,i:

1(]A. D

Art. 2

L' impresa è lenura ad osscrvarc lc scguentj prcscdzioni:

l) Copia anrenrica del presentc provvcdimcnro corcdala da dichiarazlone di contòrmlrà al1'originale sottoscritta dal
legale rappresenrante delì inpresa aì sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, Il4.15, deve essere consenata presso ìl
cantierc ove si svolgono le afiivitÌi di bonìfica dei beni contenenri amianro oggeno dell'iscrizione.

2) Femìo restando qxa o disposto dall artìcolo l8 del decrero -r giugno 201,1, n. 110, ogni variaziore qualiradva e,o
quaditativa dei requisitì lecnici e flnanzlari che co porll la lerdita deì requisìri minimi prevjsli per la calegorìa e classe
d jscrizione deve essere comunicata alìa Sezionc rcgionaìe o provinciale enro trenta gloml dal suo verillcarsi.

3) L idoneità tecnica delle altrezzarxre in doÌazlone deve essere garantita e manlenuta con lrlerventi periodici di
nr an utenTion e ordinaria e straor.liiaria

1) l-e nnprese, la cuj atiività è soggetta all'acceirazione di specifica garaizia fuanziaria dì cui all afticolo l7 del D.Nl.
120/201:1. sono lenute a produrre alla Sezìone competenre regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati
cortenutj nel conrairo stipularo a làvore deìlo Stato

-i) Le imprese registrate ai sersi del regolamenro (CE) n. 1221,2009 del Parlamenro Europeo e del Consiglio, del25
novembre 2009 (EXGS) che lruiscono dell agevolazione previsra all'arlìcolo.1. comma l, del decreto del \,IÌnistro
deìl'anbienrc r febbraìo 100,+. sono renure a coÌnunicare alLa Sezione regionale o provinciale competenle ogni
var'ìazione. modìIìc.ì. sospensione, rcvoca relatìvanente alle cetificazioni o regisfazioni sopra descritre. Ìn ditètro
sarl]nno applicati ipro\,ledimcnti dì cui all alt. 19 del I)Nl 3 gjugno 201.1. n. 120.

6) Enro e.o. oltre Ì80 gion dal venir meno deLle condizio cnl è subordinata ]a concessìone deì |cn.lìci di cuj aì

precedente punto, I'iscrjlto deve adeguare l ìmpono deìla garànzia fìnanziaria secondo quanto prcvisto dàl decrcto j

7) ll Fcsente lrovvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per giì eftètli del decreto legislalivo I apriie 2006. n.
li2 e successive modifiche ed jntegrazioni. Resia tènno I'obblìSo dell'impresa dj osservare e rispettare tutre le
prescri,ìoDi deriva i dalle norme e dalle disposizìoni àpplicabilì al caso. cor parijcolare risxardo a quelle in maieria. di
tr.rtela dell'ambìente, di igiene e sìcurezza suì lavoro. di dìlèsa daj pcricoli dcrjvantj dall'amianio. dj proteTjone conno j

rìschì da esposizio.e ad ascnli chimìci. firìci e bjologjci. che si i.tendono qui esprcssàmentc rjchiamate.

ISOL\ION IAGGI SRl-
Numero TsciTjone AQ00488
ljìo!vedinÌento di Rinnovo

Pr.t'. n.62,13/2015 deì 24107/201i

I\IPOST]\ IJI BOLTO ]\SSOLTA À IIOI)O 1IRTl.\LT
]\T-IORIZZAZIO\[ DtrLL'AGENZIA DILLI ENTR{1']i

Dl t,llQl It,A J0! 16/l.l Dt]l, 0rr06/2011
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.ì

Albo Naziorale Ceslori Ambicrlali
StrZIONE REGIONA.LE DELL'ABRUZZO

istituita presso 1a Camera di Commercio Industria Anigìanaro e Agrìcolhrra di L,{QUILA
Via dell'Industda - pjazzal. csremo Archlvio dì Stalo - Z. L Bazzano L'Aquila

Dlgs 152/06

Art. 3

Awerso il prcsente prowedimenro, è ammesso. enùo 30 gionìi dal ricevjrnento. ricorso
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale cesiori Ambientali. Via Cristoforo Colombo. .1,1

alrematìva ento 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Alnminisùativo RegionaÌe.

Tl Segelaio
- Dott.ssa Antonella Dì Stefano -

gerarchico improprìo al
00147 Roma, od in

24i41D015

ISOLMONTAGGI SRI
Numero Iscrizione 4Q00188
ProvvedimenÌo di Rinnovo

Prot. n.62,13/201S deì 21107/2015

INIPOSTA DI BOLLO ISSOLTA À ùIODO VIRTT.\LE
ATITORZZ4ZIONtr DILL'AGI'NAA DLLLI I]N]'RlI Ù

DI L'AQI ll.\ 301;16/ l3 DrlL07106/2013
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