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Iscrizione N: BO03986
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede 
l’iscrizione all’Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei 
propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;
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, lettera a);
Visto, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola 
l’iscrizione con procedura semplificata;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO 
del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle 
carrozzerie mobili;
Vista la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione presentata in data 19/11/2021 registrata al numero di protocollo 
53772/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 21/12/2021 con la quale è stata accolta la 
domanda di rinnovo all’Albo nella categoria 2-bis dell’impresa CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.;

DISPONE
Art. 1

(iscrizione)
L’impresa / Ente:

Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Con Sede a: MODENA (MO)
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629
CAP: 41126
Codice Fiscale: 02180170363

è rinnovata nell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis.

Inizio validità: 18/04/2022
Fine validità: 18/04/2032

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.

Attività svolta/e dall’impresa:
COMMERCIO ALL'INGROSSO E POSA IN OPERA DI ARREDI, GIOCHI E RECINZIONI IN LEGNO E 
METALLO, COSTRUZIONI DI STRADE, INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA IN AREE 
APERTE POSA E DIMORA DI PIANTE MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI

Art. 2
(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)
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Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi
Codice di cui all’elenco europeo dei rifiuti
[15.01.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] 
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] 
[17.06.04] [17.08.02] [17.09.04] [20.02.01] [20.02.02] [20.03.07]

Ai sensi della circolare 12 giugno 2013, prot. n. 691, il rifiuto di cui al codice 200307 deve provenire da attività del 
cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione.

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: CT031NE uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA24400007560306
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DC882TY uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC3574005581279
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DF194PJ uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC3576005650236
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: DS871TP uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC35A0205782619
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EA168HT uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC3571405838178
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EF980TS uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC3571405881678
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EK590VV uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC50D100D444360
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: EM776KY uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC3594005824952
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: ET930LR uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
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Numero di telaio: ZCFA1TJ0402588040
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FA654PK uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF77B9HN0FN525697
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FF756ND uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WFODXXTTGDGY84354
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FF769ND uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WF0DXXTTGDGY84355
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FF771ND uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WF0EXXTTGEGY83455
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FG380PD uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WF0EXXTTGEHU70518
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FM738ST uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF1VB000X56867165
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FN238XB uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA25000002C67254
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FT768WF uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WF0DXXTTGDJB89173
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: FY529PY uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA26300006P23331
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: GC561BF uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: MMCCJKL60LH132298
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: GC562BF uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
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Numero di telaio: MMCCJKL60LH020079
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: GE999NW uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFA81TMX02715155
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Targa: GF495VY uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPNP6B1A0P001295
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Art. 3
(prescrizioni)

L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d’iscrizione corredato dalla 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, 
n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata 
del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali;

2. L’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;

3. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la 
dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la 
protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di 
essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto 
funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.

4. E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare 
il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; 
di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152.

5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche 
disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di 
tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di 
bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento 
deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.

7. E’ in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di 
prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti 
di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti 
e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 
svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo 
su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino 
incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o 
comunque pericolosi.

9. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina 
sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
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L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm  40 a fondo giallo, 
recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va 
posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 
15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le 
etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in 
ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci 
pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima 
sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente 
fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento 
dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12 Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il 
mancato rispetto, da parte dell’impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni 
amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente 
(come definita nell’art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai 
sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 27/12/2021

Il Segretario Il Presidente
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 
11242 del 2009 )
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Iscrizione N: BO03986
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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 de lle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

Vista O, recante modalità per 

Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986;
Vista
20245/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 29/06/2016 con cui è stata accolta la richiesta di 

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Con Sede a: MODENA (MO)
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629
Località: S. DONNINO
CAP: 41126
C. F.: 02180170363

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: DC882TY
numero di telaio: ZCFC3574005581279

Targa: EK590VV
numero di telaio: ZCFC50D100D4444360

Targa: FA654PK
numero di telaio: VF77B9HNOFN525697
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Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: AD611ZR

Targa: DH050YR

Targa: DV153JX

Targa: MO749690

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: DC882TY

Targa: EK590VV

Targa: FA654PK

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/06/2016

Il Segretario Il Presidente
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Franco Tonelli -

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 
del 2009 )
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Iscrizione N: BO03986
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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 de lle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

Vista O, recante modalità per 

Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986;
Vista
20245/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 29/06/2016 con cui è stata accolta la richiesta di 

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Con Sede a: MODENA (MO)
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629
Località: S. DONNINO
CAP: 41126
C. F.: 02180170363

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: DC882TY
numero di telaio: ZCFC3574005581279

Targa: EK590VV
numero di telaio: ZCFC50D100D4444360

Targa: FA654PK
numero di telaio: VF77B9HNOFN525697
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CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.22994/2016 del 30/06/2016
Provvedimento di Modifica
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Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: AD611ZR

Targa: DH050YR

Targa: DV153JX

Targa: MO749690

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: DC882TY

Targa: EK590VV

Targa: FA654PK

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/06/2016

Il Segretario Il Presidente
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Franco Tonelli -

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 
del 2009 )



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8 

40128 BOLOGNA (BO)

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.981/2017 del 13/01/2017
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: BO03986
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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 de lle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

Vista O, recante modalità per 

Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986;
Vista
44801/2016;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 12/01/2017 con cui è stata accolta la richiesta di 

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Con Sede a: MODENA (MO)
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629
Località: S. DONNINO
CAP: 41126
C. F.: 02180170363

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: FF756ND
numero di telaio: WF0DXXTTGDGY84354

Targa: FF769ND
numero di telaio: WF0DXXTTGDGY84355

Targa: FF771ND
numero di telaio: WF0EXXTTGEGY83455



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8 

40128 BOLOGNA (BO)

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.981/2017 del 13/01/2017
Provvedimento di Modifica
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Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: CX167GM

Targa: CX170GM

Targa: DF957PJ

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: FF756ND

Targa: FF769ND

Targa: FF771ND

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 13/01/2017

Il Segretario Il Presidente
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Franco Tonelli -

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 
del 2009 )



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8 

40128 BOLOGNA (BO)

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.28614/2018 del 03/09/2018
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: BO03986
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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 de lle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

Vista O, recante modalità per 

Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986;
Vista
27828/2018;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 28/08/2018 con cui è stata accolta la richiesta di 

Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Con Sede a: MODENA (MO)
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629
Località: S. DONNINO
CAP: 41126
C. F.: 02180170363

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: FG380PD
numero di telaio: WF0EXXTTGEHU70518

Targa: FK619WG
numero di telaio: VWASXTF24H7205323

Targa: FM738ST
numero di telaio: VF1VB000X56867165



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8 

40128 BOLOGNA (BO)

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.28614/2018 del 03/09/2018
Provvedimento di Modifica
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Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: CX239GM

Targa: DF269PJ

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: FG380PD

Targa: FK619WG

Targa: FM738ST

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
00147 Roma, od in 

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 03/09/2018

Il Segretario Il Presidente
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Franco Tonelli -

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 
del 2009 )



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  

40128 BOLOGNA (BO) 
 

 

 

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.28528/2019 del 29/08/2019  
Provvedimento di Modifica 
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Iscrizione N: BO03986 
Il Presidente 

della Sezione regionale Emilia Romagna  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
Visto 
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;  
Visto

 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;  
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 de lle 
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

 
Vista O, recante modalità per 

 
Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa  CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986; 
Vista 
27904/2019; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 27/08/2019 con cui è stata accolta la richiesta di 

scrizione; 
 

 
Art. 1 

(iscrizione) 
 

 
Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 
Con Sede a: MODENA (MO) 
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629 
Località: S. DONNINO 
CAP: 41126 
C. F.: 02180170363 
 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 
Mezzi: 
 
Sono integrati i seguenti mezzi: 
 
Targa: DV703YW uso proprio esente licenza 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZFA19900001497728 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FN238XB uso proprio esente licenza 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZFA25000002C67254 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  

40128 BOLOGNA (BO) 
 

 

 

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.28528/2019 del 29/08/2019  
Provvedimento di Modifica 
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: FT768WF uso proprio esente licenza 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: WF0DXXTTGDJB89173 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
 
Sono cancellati i seguenti mezzi: 
 
Targa: BY392FA 
 
Targa: CP460JC 
 
Targa: EA184HT 
 
Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 
 
Targa: DV703YW 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: ZFA19900001497728 
 
Targa: FN238XB 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: ZFA25000002C67254 
 
Targa: FT768WF 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WF0DXXTTGDJB89173 
 

Art. 2 
(prescrizioni) 

 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate. 
 

Art. 3 
(ricorso) 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 

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

BOLOGNA, 29/08/2019 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Riccardo Carboni - 

 
 

 
 

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 
del 2009 ) 

 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 
Piazza Costituzione, 8  

40128 BOLOGNA (BO) 
 

 

 

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.3831/2021 del 29/01/2021 
Provvedimento di Modifica 
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Iscrizione N: BO03986 
Il Presidente 

della Sezione regionale Emilia Romagna  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

 
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 
al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti; 
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); 
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese; 
Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986; 
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 15/01/2021 registrata al numero di protocollo 
1735/2021; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 27/01/2021 con cui è stata accolta la richiesta di 
variazione dell’iscrizione; 

 
DISPONE PER L’IMPRESA 

Art. 1 
(iscrizione) 

 
 
Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 
Con Sede a: MODENA (MO) 
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629 
Località: S. DONNINO 
CAP: 41126 
C. F.: 02180170363 
 

LE SEGUENTI VARIAZIONI 
 
Mezzi: 
 
Sono integrati i seguenti mezzi: 
 
Targa: GC561BF uso proprio esente licenza 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: MMCCJKL60LH132298 
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
Targa: GC562BF uso proprio esente licenza 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: MMCCJKL60LH020079 



Albo Nazionale Gestori Ambientali 
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 
Piazza Costituzione, 8  

40128 BOLOGNA (BO) 
 

 

 

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. 
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.3831/2021 del 29/01/2021 
Provvedimento di Modifica 
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Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa  
 
 
Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi: 
 
Targa: GC561BF 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: MMCCJKL60LH132298 
 
Targa: GC562BF 
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: MMCCJKL60LH020079 
 

Art. 2 
(prescrizioni) 

 
Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate. 
 

Art. 3 
(ricorso) 

 
Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

BOLOGNA, 29/01/2021 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Riccardo Carboni - 

 
 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 
 

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 

del 2009 ) 
 



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178

40132 BOLOGNA (BO)

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.38432/2021 del 06/08/2021
Provvedimento di Modifica
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Iscrizione N: BO03986
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta 
litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle 
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 22/06/2021 registrata al numero di protocollo 
31900/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 05/08/2021 con cui è stata accolta la richiesta di 
variazione dell’iscrizione;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Con Sede a: MODENA (MO)
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629
Località: S. DONNINO
CAP: 41126
C. F.: 02180170363

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: FY529PY uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA26300006P23331
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178

40132 BOLOGNA (BO)

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Numero Iscrizione BO03986 Prot. n.38432/2021 del 06/08/2021
Provvedimento di Modifica
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Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: DV703YW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZFA19900001497728

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: FY529PY
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZFA26300006P23331

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 06/08/2021

Il Segretario Il Presidente
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 
11242 del 2009 )



Albo Nazionale Gestori Ambientali
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Iscrizione N: BO03986
Il Presidente

della Sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 
l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; 
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito 
dall’articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l’iscrizione all’Albo dei 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta 
litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;
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);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per 
l’iscrizione all’Albo delle suddette imprese;
Visto il proprio provvedimento del 24/05/2006 Prot. N° 12238/2007 con il quale l'impresa CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L.  è stata iscritta nell'Albo al n. BO03986;
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all’iscrizione all’Albo delle 
carrozzerie mobili;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 18/11/2021 registrata al numero di protocollo 
53659/2021;
Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 26/11/2021 registrata al numero di protocollo 
55443/2021;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del 01/12/2021 con cui è stata accolta la richiesta di 
variazione dell’iscrizione;

DISPONE PER L’IMPRESA
Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Con Sede a: MODENA (MO)
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629
Località: S. DONNINO
CAP: 41126
C. F.: 02180170363

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: GE999NW uso proprio
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFA81TMX02715155
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 
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Targa: GF495VY uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZAPNP6B1A0P001295
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa 

Sono modificati i dati dei seguenti mezzi:

Targa: DC882TY uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC3574005581279
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: EK590VV uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZCFC50D100D444360
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: da ZCFC50D100D4444360 a ZCFC50D100D444360

Targa: FA654PK uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF77B9HN0FN525697
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: da VF77B9HNOFN525697 a VF77B9HN0FN525697

Targa: FF756ND uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WFODXXTTGDGY84354
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: da WF0DXXTTGDGY84354 a WFODXXTTGDGY84354

Targa: FF769ND uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WF0DXXTTGDGY84355
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FF771ND uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WF0EXXTTGEGY83455
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FG380PD uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: WF0EXXTTGEHU70518
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: FM738ST uso proprio esente licenza
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF1VB000X56867165
Categoria veicolo: da a AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
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Sono cancellati i seguenti mezzi:

Targa: DB86603

Targa: EN673WD

Targa: EN674WD

Targa: FK619WG
Numero di telaio: VWASXTF24H7205323

Sono integrati nella categoria i seguenti mezzi:

Targa: GE999NW
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZCFA81TMX02715155

Targa: GF495VY
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO 
Numero di telaio: ZAPNP6B1A0P001295

Art. 2
(prescrizioni)

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 12238/2007 del 
24/05/2006 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al 
Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in 
alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 02/12/2021

Il Segretario Il Presidente
- Dott. Emiliano Bergonzoni - - Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 
11242 del 2009 )
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
Attestato di Pagamento

Data Pagamento: 05/01/2022 Identificativo Pagamento: 0004556392

Codice fiscale/VAT: Codice fiscale: 02180170363 N. Iscrizione: 003986
Sezione: BO

Ragione Sociale: CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
Indirizzo: STRADA VIGNOLESE 1629 41126 MODENA (MO)

Si attesta che sono stati effettuati i pagamenti sotto riportati.

Pagamenti Effettuati

Descrizione Importo

Diritti iscrizione annui : 2-bis  (anno 2022) € 50,00

Totale Pagato: € 50,00



Cav. Emilio Giovetti srl 
AUTORIZZATI AL TRASPORTO IN C/PROPRIO DEI SEGUENTI CODICI RIFIUTO: 

CODICE CER DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 

20.02.01 rifiuti non pericolosi biodegradabili Modifica Prot.n.40785/2012 del 19/10/2012  

20.02.02 rifiuti non pericolosi terra e roccia 
 

Modifica Prot.n.40785/2012 del 19/10/2012 

20.03.07 rifiuti non pericolosi integrati proveniente da attività del 

demolizione 
 

Modifica Prot.n.31302/2013 del 27/08/2013 

15.01.06 imballaggi in materiali misti  Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.01.01 cemento Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.01.02 mattoni Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.01.03 mattonelle e ceramiche Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 

Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.02.01 legno  Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.02.02 vetro Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.02.03 plastica Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.04.01 rame, bronzo, ottone  
 

Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.04.02 alluminio  Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.04.03 piombo Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.04.04 zinco Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 



17.04.05 ferro e acciaio  Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.04.06 stagno Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.04.07 metalli misti Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03  Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui 
alla voce  
17 05 07 

Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 
06 03  

Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui 
alla voce 17 08 01  

Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

Variazione Prot.n.4547/2014 del 13/02/2014 

 
In caso di trasporto rifiuti derivati da attività di Manutenzione 
possibile applicare art 266 comma 4 DLgs 152/06 quindi esonero del 
formulario: I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il 
domicilio del soggetto che svolge tali attività. 
Nota bene:  L  APPLICAZIONE DELLE PRESENTE NORMA DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DALLA 
DIREZIONE LAVORI DEL CANTIERE- REF. CELL 


