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Iscrizione N: MI02936 

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 Tu tela 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 22/02/2016 Prot. N° 8636/2016 con il quale l'impresa  IL TRASPORTO - S.P.A.  è 

stata iscritta nell'Albo al n. MI02936; 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 13/07/2020 registrata al numero di protocollo 

41117/2020; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del 13/07/2020 con cui è stata accolta la richiesta di 

variazione dell’iscrizione dell’impresa IL TRASPORTO - S.P.A., in qualità di Trasportatore; 

 
DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: IL TRASPORTO - S.P.A. 

Con Sede a: LA VALLETTA BRIANZA (LC) 

Indirizzo: VIA STATALE, 43 

CAP: 23888 

C. F.: 01642660136 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

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

Inizio validità: 22/02/2016 

Fine Validità: 22/02/2021 

 

In qualità di 

 

DA: 

● Trasportatore in nome dei distributori di AEE 

 ▬ domestici 

 

per effettuare le attività di: 

● Trasporto di RAEE 

 ▬ domestici 
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A: 

● Trasportatore in nome dei distributori di AEE 

 ▬ domestici 

 

per effettuare le attività di: 

● Raggruppamento di RAEE 

 ▬ domestici 

● Trasporto di RAEE 

 ▬ domestici 

 

Mezzi: 

 

Sono integrati i seguenti mezzi: 

 
Targa: GB721AK 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 

Numero di telaio: WJME62RTX0C413889 

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  

 
 

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 

 

Targa: GB721AK 

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  

Numero di telaio: WJME62RTX0C413889 

 

Art. 2 

(prescrizioni) 

 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 8636/2016 del 

22/02/2016 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, 21/07/2020 

 

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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