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Iscrizione N: RM09483 

Il Presidente 
della Sezione regionale del Lazio  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152; 
 
Visto

di bonifica dei beni contenenti amianto; 

 
Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle 

tori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e 
icolo 

6, comma 1, lettere a) e b); 
 
Visto, 

-Regioni, che fissi i 
criteri generali p

  

 beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87); 
 
Vista 

; 
 
Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 25/10/2018 registrata al numero di protocollo 28329/2018;  

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio in data 26/11/2018 
ella categoria/e e classe/i: 

10B - D 
EDILAMBIENTE S.R.L. 

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Lazio in data 08/01/2019 
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria  assicurativ n. 561286337 
prestate da per l'importo di Euro 60000,00 
beni contenenti amianto; 

 
 

DISPONE 
Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: EDILAMBIENTE S.R.L. 
Con Sede a: ROMA (RM) 
Indirizzo: VIA VEIO 12/C 
CAP: 00183 
Codice Fiscale: 10043341006 
 

 
 
10B 
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isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, alt ri 
materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto)   
Classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00) 
 

10B 10A per 

legato in matrici cementizie o resinoidi. 
 
Inizio  07/02/2019 
Fine  07/02/2024 

RESPONSABILI TECNICI: 

 
 
ASAN ION SORIN 

codice fiscale: SNANRN74D20Z129J 
abilitato per la/e categoria/e e classe/i: 

10B - D 
 
 

Art. 2 
(prescrizioni) 

 

 
 

 
 

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 

ne deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi. 
 

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

febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni 
variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto 

M 3 giugno 2014, n. 120. 
 
6) 

decreto 5 
febbraio 2004. 
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7

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

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

Art. 3 
(ricorso) 

 

 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

ROMA, 07/02/2019 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Dott. Giovanni Paolo Gurgone - - Avv. Mauro Vaglio - 

 
 

 
 

 
- prot. 103908  del 21/12/1976  ) 

 


