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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; 

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 raccolta e trasporto dei rifiuti; 

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 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 part icolare, l’articolo 

6, comma 1, lettera a); 

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, 

relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei 

rifiuti, e  n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;  

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 01/07/2020 registrata al numero di protocollo 14217/2020 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Campania in data 24/09/2020 con la quale è stata accolta la 

domanda di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE  

AUTOTRASPORTI E COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.R.L. nella categoria 4 classe A. 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa / Ente 
Denominazione: FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE  AUTOTRASPORTI E COMMERCIO 

ROTTAMI METALLICI S.R.L. 

Con Sede a: CASORIA (NA) 

Indirizzo: VIA PIETRO NENNI IV TRAV, 10 

CAP: 80026 

C. F.: 04740730637 

 
è iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe: 

 

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t. 

4 - A 

 
Inizio validità: 27/11/2020 

Fine Validità: 27/11/2025 

 

Il presente provvedimento di rinnovo dell’iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni 

presentate dall’impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di 

rinnovo. 

Responsabile/i tecnico/i: 

 
 

MONACO MARCELLO 

codice fiscale: MNCMCL73H17F839L 
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