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Iscrizione N: MI38553 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Lombardia  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

IL PRESIDENTE  

DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI 

AMBIENTALI 
  

VISTO l’art. 212, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 212, comma 7, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il 

quale prevede che le garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese che effettuano 

attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate 

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

2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione 

ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; 

 

VISTO il decreto 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999 recante le modalità di 

prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di 

trasporto dei 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, 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’art. 6, comma 2, lett. a) e b); 

 

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia del 17/06/2016 con la quale è stata 

accolta la domanda di rinnovo dell’iscrizione all’Albo n. MI38553 nella categoria 8 classe D 

dell’impresa IDROCLEAN SRL  con sede in CASIRATE D’ADDA (BG);                            

 

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale con la quale sono state accettate le garanzie 

finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria del 6/06/2016 

n.01.000018843 per l’importo di Euro 180.000,00  per la categoria 8 classe D.  prestate da S2C 

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI;   

 

VISTO che l’impresa IDROCLEAN SRL  è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della 

norma Uni En Iso 14001 con validità fino al 20/07/2020; 

 

CONSIDERATO che l’impresa IDROCLEAN SRL  in data 24/11/2020 ha presentato il rinnovo della 

certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 con efficacia dal 16/07/2020          

fino al 19/07/2023;          

 

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia del 21/12/2020; 
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DISPONE    

 

Art.1 

  

Il rinnovo della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 con decorrenza dal                   

21/12/2020 

 

Art.2 

 

1. Le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e le imprese in possesso della certificazione 

ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell’agevolazione prevista 

dall’art. 212, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 in materia di riduzione delle garanzie 

finanziarie, 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. 16, del D.M. 

406/1998. 

2. Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la 

concessione dei benefici di cui al comma 1, l’impresa iscritta deve adeguare l’importo della 

garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1996, così come modificato 

dal D.M. 23 aprile 1999.  

Art.3 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di rinnovo n. 

MI 38553    del  28/06/2016  che si intendono qui integralmente riportate. 

 

Art.4 

Avverso il presente provvedimento e’ ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso 

gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, Via C. Colombo, 

44 – 00154 Roma, o, in alternativa, entro 60 giorni alla competente Sezione del Tribunale 

Amministrativo Regionale. 

 

 

         IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

      Fiorenza Busetti                          Marco Accornero  

 
 

 
(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. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano ) 

 


