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: VE25750
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
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 ECOTRADING VENICE S.R.L. effettuata al Registro delle imprese di VENEZIA in
data 04/08/2020 e acquisita d’ufficio in data 12/08/2020 registrata al numero di protocollo 23819/2020;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 19/08/2020 relativa alla suddetta variazione
dell’iscrizione all’Albo;
Preso atto che nel provvedimento di iscrizione Prot. n. 31704/2018 del 18/12/2018, a garanzia dell’attività esercitata,
veniva accolta dalla Sezione Regionale la polizza fidejussoria assicurativa n. 500447828 emessa da Allianz S.p.A. per
l’importo di Euro 80.000,00, e che al fine di garantire l’aumento della classe è stata prodotta con una nuova polizza
fideiussoria assicurativa n. 40316591000078 emessa da TUA Assicurazioni S.p.A., la quale garantirà anche l’attività
esercitata dall’impresa fin dal momento dell’iscrizione nella categoria 8 per l’attività di intermediazione e commercio
dei rifiuti senza detenzione;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 06/10/2020 con cui è stata accettata la nuova garanzia
finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. 40316591000078 emessa da TUA Assicurazioni S.p.A.
relativa alla categoria 8 classe D ord., dell’impresa ECOTRADING VENICE S.R.L.;

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1
Denominazione: ECOTRADING VENICE S.R.L.
Con Sede a: VENEZIA (VE)
Indirizzo: VIA DELL' ELETTRONICA, SNC
CAP: 30176
Codice Fiscale: 04174710246

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Anagrafica:
Dati oggetto di variazione:
Ragione sociale: da LDB TRADING S.R.L. a ECOTRADING VENICE S.R.L.

Art. 2
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. n. 31704/2018 del
18/12/2018 che si intendono qui integralmente riportate.
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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.

Mestre, 07/10/2020
Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Siro Martin -

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