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Iscrizione N: TS00776 

Il Presidente 
della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia  

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 i Ministri dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione 
economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare 
l'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) ; 
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo n. 5 del 16 ottobre 2012, relativa alle variazioni dell’iscrizione 
all’Albo; 
Vista la variazione concernente GE.CO S.R.L. effettuata al Registro delle imprese di PORDENONE in data  
11/09/2020 registrata al numero di protocollo 49600/2020, e acquisita d’ufficio in data 16/09/2020 registrata al numero 
di protocollo 8334/2020, di cui la sezione ha preso atto nella seduta del 30/09/2020; 
Visto il deposito dell’appendice n. 3 di data 06/10/2020 alla garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria 
assicurativa n. 935120 dalla ELBA  - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. relativa alla categoria 5 
classe F, riportante la variazione di sede; 
Visto il deposito dell’appendice n. 3 di data 09/10/2020 alla garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria 
assicurativa n. 69/02/561285684 dalla AMISSIMA Assicurazioni Società per Azioni relativa alla categoria 8 classe E, 
riportante la variazione di sede; 
Visto il deposito dell’appendice n. 3 di data 06/10/2020 alla garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria 
assicurativa n. 935121 dalla ELBA  - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. relativa alla categoria 9 
classe E, riportante la variazione di sede; 
Visto il deposito dell’appendice n. 3 di data 09/10/2020 alla garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria 
assicurativa n. 69/02/561285683 dalla AMISSIMA Assicurazioni Società per Azioni relativa alla categoria 10B classe 
D, riportante la variazione di sede; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 27/10/2020 di accettazione 
dell’appendice per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 27/10/2020 di accettazione 
dell’appendice per l’attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 27/10/2020 di accettazione 
dell’appendice per l’attività di bonifica dei siti; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 27/10/2020 di accettazione 
dell’appendice per l’attività di bonifica amianto; 
 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

Denominazione: GE.CO S.R.L. 
Con Sede a: ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Indirizzo: VIA LUCIANO SAVIO, 2 
CAP: 33080 
Codice Fiscale: 01495580936 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 
Anagrafica: 
 
Dati oggetto di variazione: 
 
Via: da VIA LUCIANO SAVIO, 3 a VIA LUCIANO SAVIO, 2 
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Art. 2 

(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. 
 
 

TRIESTE, 04/11/2020 
 

Il Segretario Il Presidente 
- dott.ssa Cristiana Vittigli - - dott. Franco Sterpin Rigutti - 

 
 

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

 
 

 
 


