Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE00476
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto l'articolo 212 del 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 bonifica dei siti;
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 particolare, l’articolo
6, comma 1, lettere a) e b);
Visto, in particolare, l’articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi
i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all’articolo 212,
comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con i Ministri dell’economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005,
recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che
effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell’11 maggio 2005, relative
ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9;
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 15/02/2021 registrata al numero di protocollo 6072/2021
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 10/03/2021 con la quale è stata accolta la domanda
di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
9-E
dell’impresa / Ente ECOLFER S.R.L.
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 01/06/2021
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione
bancaria n. 2317378 prestate da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE)
per l'importo di Euro 30.000,00 per l’attività di bonifica dei siti;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)
L’impresa
Denominazione: ECOLFER S.R.L.
Con Sede a: SAN STINO DI LIVENZA (VE)
Indirizzo: VIA LINO ZECCHETTO 29/31
CAP: 30029
Codice Fiscale: 02561610276
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