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Iscrizione N: AN/103 

Il Presidente 

della Sezione regionale delle Marche  

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 att ività 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 12/10/2018 registrata al numero di protocollo 8586/2018 

Vista la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 24/10/2018 con la quale è stata accolta la domanda 

di rinnovo all’Albo per l’impresa/Ente COOPERATIVA TRASPORTI FOSSOMBRONE SOCIETA' 

COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CTF SOC. COOP. CONS. nella categoria 4 classe C. 

 

 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

L’impresa / Ente 
Denominazione: COOPERATIVA TRASPORTI FOSSOMBRONE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 

IN SIGLA CTF SOC. COOP. CONS. 

Con Sede a: SANT'IPPOLITO (PU) 

Indirizzo: VIA DELLE INDUSTRIE, SN 

Località: LOC. PIANE DI ROSE 

CAP: 61040 

C. F.: 00171750417 

 
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 15.000 t. e inferiore a 60.000 t. 

4 - C 

 
Inizio validità: 30/10/2018 

Fine Validità: 30/10/2023 

Responsabile/i tecnico/i: 

 
 

SERAFINI ARNALDO 

codice fiscale: SRFRLD53R25D541V 

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

4 - C 

 


