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Iscrizione N: NA00332 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Campania  

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 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 delle 

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) e b); 
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia  delle finanze, delle attività 

produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 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 contenenti amianto 

(pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004); 

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 12/10/2017 registrata al numero di protocollo 

28369/2017; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 07/12/2017 con la quale è stata accolta la 

domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

10B - B - dal 22/09/2017 al 22/09/2022 

dell’impresa 

FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE  AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI 

METALLICI S.R.L. 

 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 31/01/2018 

con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1111079 

prestate da ELBA  - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 240000,00 

per la categoria 10B classe B 

 
DISPONE PER L'IMPRESA 

Art. 1 

 
Denominazione: FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE  AUTOTRASPORTI E COMMERCIO 

ROTTAMI METALLICI S.R.L. 

Con Sede a: CASORIA (NA) 

Indirizzo: VIA PIETRO NENNI IV TRAVERSA, 10 

CAP: 80026 

C. F.: 04740730637 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 10B ord (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, 

materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, 

guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti 

contenenti amianto) 

da Classe: C (fino a euro 2.500.000,00) 

a Classe: B (fino a euro 9.000.000,00) 
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