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SEZIONE REGIONALE EMTLLA RoMAGNA 

'  " :"  "-  "  "  "
istituita pr€sso la cffrcra di conlmercio Industria Artigianato e AgricoltuAWlaEJJ-rR{ Dl BÒl-oGNA

Piazza costituziore, 8
Dlgs 1521106

Iscrizione N: 8002484
Il Presidente

della Sezione Íegionale Emilia Romagna
dell 'Albo \azionale Gestori Ambiental i

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, Í. 152, e, i particolàre, il de.reto legislalivo 3 dicembe 2010, n. 205,le.ante
disposizioni di attuazione della diettiva 200E/98/CE del Parlamento Euopco c dcl Co siSlio del 19 rovembre 2008,
rclaliva ai rifùti;
Visto, in paiicolare, l'articolo 212, co ina 5, del deseto legislativo 3 apíle 2006, n. 152, che individua tra le ìmprese
e gli enti tenuti ad iscriversi àll'Albo naionale gestori ambientali ill prosieguo dei]ominalo Albo, i commerciarti e gli
intennediari di rifruti che notr hanúo la dclenaone dei dfuli stcssi;
Visto, altresì, l'ariicolo 212, coÌnma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscriziotr€ al'Albo per le allivilà di
raccolta e iraspoÍo dei rifùti pericolosi, per l'attività di iìtermediazione e di conmercio dei dfiuli smza dctenzione dei
rifiuti stessi, sia subordinata àlla prestazjo c di idonee garanzio firaìziarie a favore dello Stalo i cui importi c modalità
sono siabiliti cor nno o più dederi del Ministro dell'atrlbiente e dclla lutela del tírilorio e del mdrq di concerlo cor il
MrnisÍo dcll'economia e delle finanze e che, chc firìo alla data di elltràta in ugorc dei Fedetti deffeti, si applichino le
nodalirà c gli imporli previsti dal Decreto del Ministro dell'ambia11e e della tulela del tenitoio 8 ottotre 1996, come
n1odificalo dal De.rclo 23 apdle 1999;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. ,106, del Ministro d€ll'atrlbi€trte, di concefo con i Ministri del'ìndustri4 del
comùercio e de11'.ìrtigianato, dei lrasporti e della navigaaone, e del tesoro, del bilaÍcio e della Fogranìmaziotre
economica recanto la discjplirìa dell'Albo nazionale delle imprese che effetluano Ìa gestione doi diuti, ed in parlicolare
l'articolo 6, comma 2, lettere a) o b);
Visto il decreto 20 giugno 201I recarte modalità di prcstaione delle garaMie flúanziarie che dcvono essere preslate a
favore dello Stato dai comacianti e i ermediari dei dfuli senza detelìziore deirifiuti stessi;
Vista la delibcraziono dcl Comitaio Nazioftrle n. 2 del 15 dicembre 2010, recarìtc criteri por f iscriziorìe all'Albo nclla
categorid 8;
Vista larichi€sla dl iscrizione prese,ntata in data I9104/201I registrata al nuln€ro di plotocollo 28193/2011;

Vista la deliberazione dolla Seziore regionalc Emilia Roúagna di d^t^ 15/1212011 coD la qudle è stata accolta la
domanda di iscrizione all'Alùo rìella categoria 8 classe F dell'impresaaEnte EUREKO SRI-;
Vista la delibor^zione della Sezione regronale Emilia Romagna in data 1110412072 con cui solro state acceltate le
garauie finanziarie presentxte con polizza fideiussoia assicurativtfdeiussione bancarja n. 4781711000020 e
successiva appendice n. 1 del 28/03/2012 preslate da Yittoria Assicurazioni S.p.d per l'imporlo di EuÌo 80000'00
pel h catcgoria 8 class€ F delf impresa./Ente EURDKO SRL per jl commercio e/o I'intermediazione di rifirti
pericolosi e non pericolosi. ,{,jì-ì-.

Catflera dell'Ecoflomía

DISPONtr
Art. I

L'implesa
Detrominazione: EUREKO SRL
Cor Sede a: MORCIANO DI ROMAGNA (RNl
Indirizzo: VIA XXV LUGLIO 94
CA?:47833
C. F.:03390790404
è iscriua a['A]bo N,rzionale Gestori Arnbioìlali con1e segu€:

.. rîrlrf[rÌfiriir]iirfiiiitftt
Ari.2

(legal?fi tdpprese tante,4)

VENTURI GIANCARLO
codice f scale: VNTGCR69R3olt94B
carica: amminisFatoro unico

EUREKO SRL
NuÍìoro Iscrizione BO02484
Prowedimerìio dì lscrizione Cat. 8
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Aìbo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONAI-E EMILIA ROMA.GNA

istituita presso la Camera di Commdcio Industria Artigiaúal,o e Ag coltura di BoloS[a
I Piazza CostituzioÍg 8

Dlss 1521/06

(rcsponsabiM lecriîoi)

NICOLINI ALESSANDRO
codice fi scale: NCLLSN72MO9W9 4U
abilitato p€r lte categoria/e o classdi:

8 - F

Art. 3
(caresona)

Iscrizione Ordi|lada

Categoria: 8 (commercio e iÍtemediazione di rifuti sf,za detenzione dei riftrti lossi )
Classe: quantità aroua complessivaDente traúaia inferiore a 3.000 t

8 - F
l zio \,^idftù r7 /04/2012
Fùe Validilà: 17104/2017

Tipologie di riliuti geliti:
. Pericolosi € Non Pericolosi

Art. 4
(pavrìzìoni)

La ditla è texruta ad osse ar€ le seguedr presciaonl:

1) Copia autortica dol f)I€seÌrte pro.!'vedimento d'iscrizione o copiÀ coredata dalla thchiaraziono di confomità
all'originalo rcsa dal logale rapFesentaate ai sensi de 'articolo 4? del D.P.R 28 dicembr€ 2000, n. 445, deve essere
coDsendLa presso la sede legaie del soggelto iscrino
2) L'attivita di coúmercio e I'attività di intermedi,tz ione dei rifuti devo essere svolta nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislati\o 3 aprite )006 Í. 152, e de.Ue r-elÀtiv€ úorme rcgolam€ntari e te.niche di attuaziotre. del D.I4 18
fè!ql9 4 tlja 

'g.nei-casi 
di spedìzio-or f;sfiont liero di dfiuti, dell€ disposizioni <lel Regolanento (CE)

L l0ll 200o e dei r eldlivi regolammri dr anuazrone.
3) I soggetti che esercitatrol'attività di cpùmóicio do fattività di intem€diazione di rifùti senza detenaone degli
stessi devono accgrtasi cho il soggélfiii:inóadcato del traspofo sÌrl territorio ilaliano dei futi oggetto di
itrtermediazione s commerAio, sia m possesso di idonoa iscriziore aú'Albo nazi@ale doi gestori ambientali di c i
a['articolo 212, del D.lgs. 152200ó e cho il soggetto che effettìra opoaziolri di recupero o smaltimento degli stessi
rilìrti sia debitrmeÍte autorirzato ai sensi della legislazione dello stato in cù1 i rifiuti sono recuperari o smaltiti. Gli
stessi de\ono inoltre accertarsi che i soggottr che intúv€ngoúo ftlle spedizioni trmsfiortaliere di riluti oggetto di
irìternedi^zione e conmercio siatro in possesso delle autorizzazioni previste dal regolam@to (CE) n. 1013/2006, ove
previste, e coúIaque abbiano adempiùlo agli obblieli stabiliti dallo st€sso rogolamenlo comìrdttrlo.
4) I soggetti registrÀti ai sensi del regolamento (CE) n. 76112001, dcl Parlamexlto Eìuopeo e del CoNiglio, del 19 marzo
2001(EMAS) e $elli in possesso.dolla ce{ificazione ambi€rìtalo ar sensi dolla no.ma Uni Er Iso 14001 che îÌuiscono
dell'agevolazioÍe prevista da 'af. 2 12, conÌma 10, del D.Lgs. 152106 in materia di ddùzione delle Saratrzie frnmziuie,
sono tetrùti a comuricùe alla Seziono regionale o pmvinciale competeúto ogui variazione, modúca, sospeDsiotre,
revoca rela1ir"metrte alle certilcazioni o registraziotri sopra descdtto. In difetto saramo applicati i prowedimenti di cui
a11' art. 16 del DM406/98.

EIJREKO SRL
Numero Iscrizìono 8002484
Prowedimarto di Iscrizione Cat. 8
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CAMEM DI COMMERCIO
Albo Naziomle Gestori Ambientali INDUSTRIA ARTIGLANA fO B

SEZIONE R.EGIONAI-f, EI\[1A ROMAG\A
istituita presso la Camera di co me'cio lndustria Arigianato e AgicoftrèFSSS$URA' DI Bol-oGN'A'

Piazza Cosf.lfirziong 8
Dlgs 152106 Cdt tera deÚ'Econonía

5) Entro e non oltre 180 Siomi dal r.enir meno delle condizioni cui è subordinata la concessioro dei beÌre6ci di cui al
pre.edente pìrh1o, ì'iscriÍo deve adeguarc f importo della garanzia firarziaria secondo quanto pevisto dal DM 20
giugno 2011.
6) Il presente prorvedimeDto è dlasciato esclusivamonte ai Íni e per g1i etretti del dedeto l%islativo 3 apdle 2006, n.
152. Resta fermo l'obbligo dell'isúitto a osiervare e dspettaro tutte le prescizioni dffivarti dalle normo e disposizioni
applicabili al caso, con paí.rcolare iguardo à quelle in materia di igiene e di ambiento, cho si intendoro qùi
éspressameùe richiamato e singolar.m@te condizionanti la validltà o I'effcacia doll'iscrizione.

Art. 5

Awerso il presente prowedimenlo, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, dcorso gerfrchico improprio
Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestod Ambietrtali Via Cristoforo C-olombo, 44 - 001,17 RomÀ od
alleÍìativa enÍo 60 gg. alla competento Seaone del Tribùnale Anministrativo R€giotràle.

al

11 Segretario
- Dott. Emiliano BergoMoni -

BOLOCNA, 03/05/2012

ll Presidmte
- Dr.ssa Loretta Ghell -

(Frhia obdsa ùt sèNi dcù'ùt. 3, c. 2,D.14s. 1,2t02t93,\,39)

" rrrÎrùrifrlirirrÌÍÍtiltiúfrttÎltt

ETIREKO SRL
Numero Iscriziono 8002484
Prow€dìmerìto di Iscriziotre Ca1. 8
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