Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI22382
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 de lle
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);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 29/05/2012 Prot. N° 13079/2012 con il quale l'impresa PALANDRI E BELLI
S.R.L. è stata iscritta nell'Albo al n. FI22382;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 12/12/2016 registrata al numero di protocollo
33069/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana del 20/12/2016 con cui è stata accolta la richiesta di
variazione dell’iscrizione;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: PALANDRI E BELLI S.R.L.
Con Sede a: POGGIO A CAIANO (PO)
Indirizzo: VIA MICHELANGELO 60/62
CAP: 59016
C. F.: 02003440977

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Attività Economica:
L’attività economica è stata modificata da:
INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI, INDUSTRIALI E DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DAL 03/04/2006; INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE E IMPIANTI DI PROTEZIONE DA
SCARICHE ATMOSFERICHE, DI CUI ALLA LETTERA B DELLA L. 46 DEL 05/03/90, DAL 31/07/2007;
INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO,
CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAM ENTO E REFRIGERAZIONE COMPRESE LE OPERE DI
EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, DI VENTILAZIONE E DI
AERAZIONE DEI LOCALI, DAL 3/9/2009; OPERE DI EDILIZIA ORDINARIA, MANUTENZIONE E
RISANAMENTO STRAORDINARIO DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, DAL 1/10/2010
A:
installazione riparazione e manutenzione impianti elettrici civili industriali e di pubblica illuminazione, dal 03/04/2006;
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Installazione riparazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di
protezione da scariche atmosferiche, di cui alla lettera B della L. 46 del 05/03/90, dal 31/07/2007; Installazione,
riparazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione e areazioni dei locali, dal
03/09/2009; Opere di edilizia ordinaria, manutenzione e risanamento straordinario di edifici civili, industriali e
artigianali, dal 01/10/2010; Installazione, manutenzione e riparazione impianti fotovoltaici dal 01/03/2013;
installazione, riparazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari; installazione riparazione e manutenzione di
impianti per la distribuzione e utilizzazione del gas di qualunque tipo comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione, ventilazione e aerazione dei locali; installazione riparazione e manutenzione di impianti di
sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; installazione, riparazione e
manutenzione di impianti di protezione antincendio, dal 03/09/09. Servizi energetici integrati quali la consulenza e
progettazione tecnica, finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica del richiedente, con invest imenti nulli per i
clienti privati e pubblici (Energy Service Company – e S.co), dal 24/06/2013; La manutenzione, l’installazione e la
realizzazione di segnaletica stradale, orizzontale e verticale, luminosa e non; La prestazione di servizio di segnalazion e
di cantiere, per cantieri stradali ed autostradali, in segnaletica fissa e mobile, compresa la guardiania ed il segnalamento
code, dal 07/07/2014;
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: AY182FM
numero di telaio: WV1ZZZ2DZXH011397
Targa: CB447DT
numero di telaio: WDB9720721K768552
Targa: DP359HP
numero di telaio: ZFA16900001099010
Targa: DW768PX
numero di telaio: ZFA22500000069416
Targa: FB723CS
numero di telaio: WF0YXXTTGYDD26035
Targa: MO988150
numero di telaio: 209827
Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:
Targa: CS451KL
Numero di telaio: TYBFE659C6DS21499
Sono cancellati i seguenti mezzi:
Targa: BX865EX
Targa: CW555PK
Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:
Targa: AY182FM
Targa: CB447DT

PALANDRI E BELLI S.R.L.
Numero Iscrizione FI22382
Provvedimento di Modifica

Prot. n.1193/2017 del 18/01/2017

Pagina 2 di 3

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Via Volta dei Mercanti 1, piano 4
50122 FIRENZE (FI)
Targa: DP359HP
Targa: DW768PX
Targa: FB723CS
Targa: MO988150
Tipologie di rifiuti:
Rifiuti non pericolosi integrati:
[16.06.04] [16.06.05] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03]

Art. 2
(prescrizioni)
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 13079/2012 del
29/05/2012 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.

FIRENZE, 18/01/2017
Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Palazzo della Loggia del Grano - Piazza del Grano n. 6
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI22382
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 de lle
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);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 22/05/2006 Prot. N° 15879/2007 con il quale l'impresa PALANDRI E BELLI
S.R.L. è stata iscritta nell'Albo al n. FI22382;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 10/05/2017 registrata al numero di protocollo
11912/2017;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana del 30/05/2017 con cui è stata accolta la richiesta di
variazione dell’iscrizione;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: PALANDRI E BELLI S.R.L.
Con Sede a: POGGIO A CAIANO (PO)
Indirizzo: VIA MICHELANGELO 60/62
CAP: 59016
C. F.: 02003440977

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FG706YN
Tipo: AUTOCARRO
numero di telaio: WF0YXXTTGYGT24845

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:
Targa: FG706YN
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SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
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Tipologie di rifiuti:
Rifiuti pericolosi integrati:
[16.02.13*] [16.02.15*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03* ] [17.06.03*] [20.01.21*]

Art. 2
(prescrizioni)
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 15879/2007 del
22/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(diniego parziale)
Il provvedimento di variazione all’iscrizione nella categoria 2-bis non viene accolto relativamente ai codici- rifiuto
16.06.06*, 20.01.35* per la seguente motivazione: i codici-rifiuto indicati non sono stati ritenuti compatibili con
l’attività dichiarata risultante al Registro Imprese, anche con riferimento alla descrizione del ciclo produttivo fornita .

Art. 4
(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.

FIRENZE, 08/06/2017
Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Alberto Bartolozzi -

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI22382
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero 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 de lle
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);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 29/05/2012 Prot. N° 13079/2012 con il quale l'impresa PALANDRI E BELLI
S.R.L. è stata iscritta nell'Albo al n. FI22382;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 20/06/2018 registrata al numero di protocollo
20643/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana del 05/07/2018 con cui è stata accolta la richiesta di
variazione dell’iscrizione;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: PALANDRI E BELLI S.R.L.
Con Sede a: POGGIO A CAIANO (PO)
Indirizzo: VIA MICHELANGELO 60/62
CAP: 59016
C. F.: 02003440977

LE SEGUENTI VARIAZIONI
Mezzi:
Sono integrati i seguenti mezzi:
Targa: FM139RX
Tipo: AUTOCARRO
numero di telaio: WF0XXXTTGXHD57434
Targa: FN942SN
Tipo: AUTOCARRO
numero di telaio: WF0YXXTTGYHA 28064
Targa: FP059FC
PALANDRI E BELLI S.R.L.
Numero Iscrizione FI22382
Provvedimento di Modifica

Prot. n.22499/2018 del 11/07/2018

Pagina 1 di 3

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
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Tipo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFCD35A10D603089
Targa: FP060FC
Tipo: AUTOCARRO
numero di telaio: ZCFCD35A105207660

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:
Targa: FG944WY
Tipo: AUTOCARRO
Targa: da MO988150 a FG944WY

Sono cancellati i seguenti mezzi:
Targa: AY182FM
Targa: BV489RN
Targa: DN214YR
Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:
Targa: FM139RX
Targa: FN942SN
Targa: FP059FC
Targa: FP060FC

Art. 2
(prescrizioni)
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 13079/2012 del
29/05/2012 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.

FIRENZE, 11/07/2018
Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

PALANDRI E BELLI S.R.L.
Numero Iscrizione FI22382
Provvedimento di Modifica

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

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )
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