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Albo Nazionale Gestori Anbientali
- Aìbo Gestori Ambienhli - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Corso Meridionale. 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Iscrizione N: N401779
[I Presidente

della Sezione regionale della Campania
dellAlbo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e, in particolare, il deoeto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante
disposizioni di attuazione della direuiva 2008/98/CE del Parlamento Euopeo e del Consiglio del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare,I'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, i comrnercianti e gli
intermediari di rifiuti che non hanno Ia detenzione dei rifiuti stessi;
Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152106, il quale prevede che f iscrizione all'Albo per le attività di
raccolta e tmsporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei
rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità
sono stabiliti con uno o piÌr decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del teritorio e del mare, di concerto con il
Minisho dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di enÍata in vigore dei predetti decreti, si applichino le
modalita e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tut€la del teritorio 8 ottobre 1996, come
modificato dal Decreto 23 aprile 1999;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare
l'articolo 6, comma 2, lenere a) e b),
Visto il decreto 20 giugno 201 I recante modalità di prestazione delle garanzie fmanziarie che devono €ss€re prestate a
favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rif,ruti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Vista la deliberazione dél Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 8;
Vista la richiesta di iscrizione presentata][] data l5l04l2011regisftata al numero di protocollo 15281,2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania di datz 1310912012 con la quale è stata accolta la
domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe F dell'impresa,rEnte EPSILON 2000 SOCmTA'
COOPERATIVA;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania n data 1310912012 con cui sono state accettate le
garanzie firnrulnie presentate con pollzza fideiussoria assicurativa./fideiussione bancaria n. AR0604341 prestate da
A,tradius Credit Insurance N.V. per l'importo di Euro 80000,00 per la categoria I classe F delf impresa,/Ente
EPSILON 2000 SOCIETA' COOPERATM per il commercio do I'interm€diazione di rifiuti pericolosi e non
pericolosi.

DISPOIIE
Art 1

(isclízione)
L'impresa
Denominazione: EPSILON 2000 SOCIETA' COOPERATIVA
Con Sede a: QUARTO (NA)
Indtuizzo: VIA PROVINCIALE MASI-r],LO 47
CAP:80010
C. F.:03537100632
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art.2
(legalefi rupprerentante/i)

ACERRA ANIELLO
codice fiscale: CRRNLLS3A27L061I

EPSILON 2OOO SOCIETA' COOPERATIVA
Numero Iscrizione NAO 1 779
Prowedimento di Iscrizione Cat. 8

Prof. n 23465f2012 ùel l9ll040l2
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Albo Nazionale Gestori Ambientali

istiruitapressorac;##f 3iffi"1#:1"#:[r:ffi:rffi?"'.tin;lcohmdiNApoLr
Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

carica: amministratore unico

ft esp on s ab ileJi te cnb o/l)

ACERRA ANIELLO
codice fi scale: CRRNLLS3A27L06 1I

abilitato per la/e categoria./e e classe/i:
8-F

Art 3
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifìuti stessi )
Classe: quantità annua complessivamente trattata infedore a 3.000 t.

Inizio validità: 13/09/2012 
8 - F

Fhe Validita: 13 /09/2017

Tipologie di riliuti gestiti:
o Pericolosi e Non Pericolosi

Art.4
(pr es uizíoni)

La dina è tenuta ad osservare le seguentiprescrizioni:

1) Copia autentica del presente prowedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità

all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere

conservata presso la sede legale del soggetto iscdtto.
2) L'attivitt di coffnercio e l'aîtività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18

febbraio 20ll n. 52, e, nei casi di spedizioni transfiontaliere di rihuti, delle disposizioni del Regolamento (CE)

n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione

3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli

rt"ssi dèuono accerta$i che il soggetto incaricato del trasporto sul teritorio italiano dei dfliuti oggetto di

intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui

all,aficolo 212, del D.lgs. 15212006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi

rifiuti sia debitamente antoizz"to ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifruti sono recuperati o smaltiti. Gli

stessi devono inolhe accefiarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfiontaliere di rifiuti oggetto di

intermediazione e commercio siano in possesso delle autorrzzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove

previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

41 I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo

ZbO f 1E-ftAaS) Jquelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fiuìscono

dell,agevolaiione previstà dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie,

sono ienuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione,

revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto sararulo applicati i prowedimenti di cui

EPSILON 20OO SOCIETA' COOPERATIVA
Numero Iscrizione NAO1779
Pror.vedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n,2346512012 del l9ll0l20l2
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11 -r Albo Nazionale Gestori AmbientaliI f .'\.
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H ., Dlgs 1s2l06'l
I all'an. 16 del DM 406/98.
I
I

i

5) EnÍo e non oltre 180 giomi dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al
precedente punto, I'iscritto deve adeguare I'importo della garanzia finanziarra secondo quanto previsto dal DM 20
giugno 201 I .

i 6) Il presente pror.vedimento è dlasciato esclusivamente ai frni e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

| 152. Resta fermo I'obbligo dell'iscritto a osservare e risp€ttare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni
I annlìcabili al caso con narficolare riptrardo a orelie ìn mrferì2 di isiene e di emhienle che sì inrendono nrrì

i 6) Il presente pror.vedimento è dlasciato esclusivamente ai frni e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

| 152. Resta fermo I'obbligo dell'iscritto a osservare e risp€ttare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni

I applicabili al caso, con particola.re riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui

J espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e I'efficacia dell'iscrizione.

I
I

| 4.t.5
| (ricorso)

i

I Awerso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al
I Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in
I altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.l.//\| --- /-:F?, ///'^f'/l''""I I =ù,1ì,.r"oo* 

" f t"/,,' )tlSsiéenre /" / t--------| {r,i -cldoq flîe1- {?( -"csl6aL"E-#'". r
L fa{ ( \h Jl\ \i), ,/\:,. f ./Yll - '".,;1.
' \.. ' , ,- v ..-:l

'ì ;,,î

I

I

i

I

EPSILON 2OOO SOC]ETA' COOPERATIVA
Numero lscrizione NAo I 779
Prowedimento di Iscrizione Cat. 8
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Iscrizione N: NA01779 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Campania  

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 de lle 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 pa rticolare, 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 24/10/2016 registrata al numero di protocollo 31588/2016 

 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 13/12/2016 con la quale è stata accolta la 

domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi: 

9 - D 

dell’impresa / Ente EPSILON 2000 SOCIETA' COOPERATIVA 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 20/12/2016 

con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fideiussione 

bancaria n. 1068405210 prestate da HDI Assicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 90000,00 per l’attività di bonifica 

dei siti; 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa 

 
Denominazione: EPSILON 2000 SOCIETA' COOPERATIVA 

Con Sede a: QUARTO (NA) 

Indirizzo: VIA PROV.LE MASULLO, 47 

CAP: 80010 

Codice Fiscale: 03537100632 

 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe: 
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Categoria 9 attività di bonifica dei siti 

Classe D importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00 

 

Inizio validità: 02/01/2017 

Fine validità: 02/01/2022 

 

RESPONSABILI TECNICI: 

 
 

IORIO RAFFAELE 

codice fiscale: RIORFL72M22I676B 

abilitato per la/e categoria/e e classe/i: 

9 - D 

 

 

Art. 2 
(prescrizioni) 

 

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 

 

1) Copia autentica del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il 

cantiere ove si svolgono le attività di bonifica di siti oggetto dell'iscrizione. 

 

2) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o 

quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e clas se 

d’iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni d al suo verificarsi. 

 

3) Le imprese, la cui attività è soggetta all’accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all’articolo 17 del D.M. 

120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati 

contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato. 

 

4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell’agevolazione prevista all’articolo 4, comma 1, del d ecreto del Ministro 

dell’ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, 

modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno 

applicati i provvedimenti di cui all’art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120. 

 

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al 

precedente punto, l’iscritto deve adeguare l’importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 

luglio 2005. 

 

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e rispettare tutte le 

prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di 

tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, di protezione contro i  

rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate. 

 

 

Art. 3 

(ricorso) 

 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
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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. 

 

 

NAPOLI, 02/01/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Gerardo Pepe - - Avv. Girolamo Pettrone - 

 

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

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza n.38220 del 08/02/1980 )  

 



AIbo Nazionale Gestori Ambientali
-,A.lbo Gestori Ambientali - Sezione CamDania

istituita presso la Camera di Commercio lndustia Afiigianato e

Corso Meridionale, 58 - c/o Borsa Merci -
Dlgs 152106

Iscrizione N: N401779
Il Presidente

della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'afiicolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di conceÍo con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406,
recante la disciplina deil'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rihuti, e, in particolare, I'atlicolo 6,

comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto dei Mioistlo dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività
produttive e delle inlìastrutture e dei tmsporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che

devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenentl amlanto
(pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 marzo 2004, prot. 0I/CN/ALBO, recante criteri e requisiti
per l'iscrizione all'Atbo nelta categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n.406 (pubblicata sulla
G.U.n.88 del 15 aprile 2004);

Vista la richiesta di revisione presentata in data 09/08/2013 registrata al numero di proîocollo 20767 /2013;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campaùa del22/1712013 con la quale è stata accolta la domanda di
revisione dell'iscrizione all'Albo nella catesoria e classe:

1OA-D
dell'impresa EPSILON 2000 SOCIETA' COOPER"ATIVA

Vista la deliberazione della Sezione regionale della CampaItia del2'l /02/2014
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa./fideiussione
bancaria n. G80617229 prestaîe da Atradius Credit Insurance N.V. per l'impofto di Euro 60000,00

DISPONE
Art. I

(iscrizione)

1. L'impresa EPSILON 2000 SOCIETA' COOPERATM con sede in QUARTO (NA), VIA PROVINCIALE
MASULLO 47 è iscrina all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella,/e categoria./e classe/i:
10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro
413.165,52) d^\ 27 102 /2014 al 27 /02D019 ;

Art.2
(legale/i rappres ent qnte/i e respons qbíle/i tecnico/í)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

ACERRA ANIELLO

EPSILON 2OOO SOCIFTA' COOPFRATIVA
Numero Iscrizione NA01 779
Provvedimento di Rinnovo

ProÍ. n,4057 /20L4 del 18/03/2014
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AIbo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Afiigianato e Agricoltula di NAPOLI

Corso Meridionale, 58 - c/o Bona Merci -

Codìpe fi s!àle: CRRNLLS3A27L06 11

càriÀa:iàiîininistratore unico
ì .ì...

I ' nsspoNsas[I TECNICI:

ROMEO GIOVANNI ANGELO

codice fi scale: RMOGNN40R22Il63L
abilitato per la,ie categoria-/e e classe/i:

Dlgs 152106

1OA-D

Art. 3
(presuízíoni)

L' impresa è lenula ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia del presente provvedimento coredata da dichiarazione di conformità all'originale sottosclitta dal legale

iíoorJr"ntunt"i.ll,impiesu ai s"nsi del D.p.R. 2g dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove st

."ií"""" i" 
^niri 

a di tonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.

2)Fermorestandoquantodlspostodall.articolo|5deldecfeto28aprilelqqS.n'406.ognivariazionequaliÎalivae/o
ouantitativa dei fequisiti tecnici e tinanri-i cl.r" comporti la perdita dói requisiti minimi previsti pef la categoria e classe

l:t.:;i;;";;;J#"".r^i"u," Ji"-s"rione regionale oprovinciate enrro rrenra giomi dal suo verificarsi.

3) L'idoneità tecnica delle attezzat!îe in dotazione deve essere

manutenzione ordinaria e sraord inaria.

4)Ilplesenteplowedimentoèrilasciatoesclusivamenteaifinieperglieffettideldecletolegislativo3aprile2006'n.
152 e successive modifiche 

"a 
r"tù"rloli Restu f"r-o l'obúlig; dell'impresa di osservare e rispettare tutte le

iro"ilriooi A"riuunti aulle norm" 
" 

iitt.lisposizioni applicabili.al iaso, con pafiicolare riguardo a quelle in materia di

tutela dell,ambiente, di igiene 
" 

,r"ur"rru ,ul' luuoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro I

,ir.frl Ju 
"rp".iri""ó 

ad igenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art.4
bicorso)

Avverso it presenre prowedimenlo. è ammesso. entro 30 giomì dal ricevìmento. ricorso gerarchico improprio

Comitato Nazionale dell'Atbo Nazionale cestoii Ambientaii, Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, od

altemativaentro60gg'allacompetentesezionedelTribunaleAmminishativoRegionale.

garantita e mantenuta con interuenti periodici di

al
ln

(Firma omessa ài scnsi dell'arî.3, c.2, D.Lgs. 12102193' n.39)

ia\ sa

\È:

EPS1LON 20(]O SOCIETA' COOPERATIVA
Numero Iscrizione NAO 1779

Prowedimento di Rinnovo
Proi. n.4057/2014 d el78/03D014

Paglna2 di 2

ffiffiffiffiffir#ffiffiffiffiIl1



AIbo Nazionale Gestori Ambientali
- Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania

istituita presso la Camera di Commercio Industria Afigianato e Agdcoltua di NAPC
Corso Meridionale. 58 - c/o Borsa Merci -

Dlgs 152106

Iscrizione N: N401779
II Presidente

della Sezione regionale della Campania
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto t'afiicolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'indushia, del comrnercio e dell'
dei úasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n.

recante la discìplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, l'aÍicolo 6,

comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto del Mhistro dell'ambiente. di conceÌ1o con i MinisÍi dell'economia delle finanze, delle attività
produttive e delle infrasÍuttue e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e impofii delle garcnzie fnanzrarie che

devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto
(pubblicato sulla G.U.n.87 dei 14 apîrle 2004);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 30 maruo 2004, prot. 0I/CN/ALBO, recante ffiteri e requisiti
per f iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406 (pubblicata sulla
G.U.n.88 del 15 aprile 2004);

Vista la richiesta di revisione presentata in data 09/0812013 regisîrata al numero di prolocollo 20'167 '2013l'

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campaúa del22/1112013 con la quale è stata accolta la domanda di
revisione delf iscrizione all'Albo nella cateeoria e classe:

1(}B-D
delt'impresa EPSILON 2000 SOCIETA' COOPERATIVA

Vista Ia deliberazione della Sezione regionale della Campaúa deI27 /02/2014
con la quale sono state accettate le garanzie fitanziarie presentate cor. polizza fideiussioria assicurativa./fideiussione

bancaria n. GF'0617229 presfate da Atradius Credit Insurance N.V. per I'impo11o di Euro 60000,00

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)

l L'impresa EPSILON 2000 SOCIETA' COOPERATIVA con sede in QUARTO (NA), VIA PROVINCIALE
MASULLO 47 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella/e categoria/e classe/i:

108 (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito' materiali
isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spr\zzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni.
altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti conten€nti
amianto) e classe D (importo dei layori di bonifica cantierabili fino a euro 413.165,52) da.l 2'7 /022014 

^l21/02/2019t

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria l0A
(attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti rnateriali: materiali €dili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro
413.165.52)

Art.2

EPSILON 2OOO SOCIETA' COOPERATIVA
Numero Iscrizione NAO1779
Prowedimento di Rinnovo

Prot, n.4687 /2074 del25/03/2014
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Albo Nazionale Gestori Ambientali

istituitapresso,ac,*{:*i.^rn*jft ylHi#fi:liFîco*uradiNApolr
Dlgs 152106

(egale/í rappr es entante/i e respons abile/i tecnico/í)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

ACERRA ANIELLO
Codice fiscale: CRRNLL53A27L06 1I

Carica: amministratore untco

RESPONSABILI TECNICI:

ROMEO GIOVANNI ANGELO

codice fi scale: RMOGNN40R22i163L
abilitato per lale categoria/e e classe/i:

lOB-D

Art. 3
(prescrizíoni)

Il Presidente f.<
)e- - Comm Pietlo

(Firmà omessa ai sensi delt'art' 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93' n.39,

EPSILON 20OO SOCIETA' COOPERATiVA
Numero Iscrizione N401779
Prowedimento di Rinnovo

Prot. n.4687/2014 del 25/03 D014

L' impfesa è tenuta ad osservare le seguentl prescrlzlonr:

1) Copia del presente provvedimento conedata da dichiarazione di confolmità all'originaie sottosclitta da1 legale

raDDresentante dell,r-praru u, ,"rra, à"1 o.p.n. za dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si

".,,'inorro 
t" uttiulta di tonifica dei beni conténenti amianto oggetto delf iscrizione.

2)Femorestandoquantodispostodall,aticolo15deldecreto28aprilelgg8,n.406,ognivariazionequalitativae/o
;;;;,;e;ir"qrrisiti tecni;i e fin;;;uri.t," 

"on-'po.ti 
tu perdita dei requisiti minimi previsti pef la categoria e classe

d,iscrizione deve esr"ra 
"o-unr"u,u 

ulla s"rion" regional" oprovinciale entro trenta giomi dal suo verificarsi.

3) L'idoneità tecnica delle a|Lfezza0Jfe in dotazione deve essere gafantita e mantenuta con interventi periodici di

manutenzione ord inaria e straord inarìa

4) Il presente prowedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e pel gli effetti del decfeto legisiativo 3 aprile 2006' n'

152 e successive modifiche ed rntegrazioni. Resta fermo fobúligt dell'impresa di osseryate e rispettare tutte le

prescrizioni derivanti dalle norme e dílle disposizioni applicabili.al iaso, con particolare riguardo a quelle in matelia di

tutela dell,ambiente, di igiene 
" 

,,"ur"rru rui luuoro, di^difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i

iir"tti au 
"rporlriottú 

ad igenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente dchiamate'

Awefso il presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al

Comitato NLionale àell,Albo Nazionale Gestori Ambientaii, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in

altemativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale'

Art. 4
(ricorso)

NAPOLI, 2510312014

'*ffi
r*/

o\
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