Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILI,{ ROMACNA

istituita ai sensj del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio lndustria Artigianato
via Marco Emilio Lcpido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

e

Agricoltura di Bologna

Iscrizione N: BO0l978
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Visto il decreto lcgislarivo 3 aprile 2006, n.

152;

Visto, in pafticolare. l'articolo 2l 2, comma 5, del decreto iegislativo 3 aprile 2006. n. I 52. che individua tra le impresc
e gli entì tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambjentali, in prosieguo denominato Albo, Ie imprese che
svolgolo l'attività di raccolta e traspo o dei rifiuti;
Visto il decrcto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambierte, di conceio con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro delle infiastrutture c dei ffaspofti, rccante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e tlelle
nlodalità di otganizzazìone dell'Albo nazionale dei gestori ambientaìi. dei requisiti tecnici c finanziari delle imprcsc c
dci responsabili tecnici. dci tcrrrini e rlellc modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. e, in particolarc, l'articolo
6. comma

l.

lette ra a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 dcl 3 novembre 20l6 e succcssive modifiche e intcgrazioni,
relativa ai criteti e requisiti per I'iscrizione all'Albo delle imptese che svolgono le attività di raccolta e tEspotto dei

rifiuti,

e n. 6

del 30 rnaggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico:

Vista Ia deliberazionc del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle
canozzerie mobili;
Vista la olriesta di rinnovo presentata in d ata 22107 /2022 regtstrata al numcro di protocollo 43250/2022
Vista la dcliberazione della Sezione lcgionale Enlilia Romagna in data 27/09/2022 con la quale è stata accolra la
domanda di rinnovo all'Albo per l'irnpresa,Ente S.R.L. - F.G.S. DI GUIDI FERNANDO & C. nclla categoria 4
classe I)-

DISPONE

Art. I
(iscrizione)

L'impresa / Ente
f)enominazione: S.R.L . - F.c.S. DI GUIDT FERNANDO & C.
Con Sede a: COMACCHIO (FE)

Indirizzo: VIA ROMEA VECCHIA. 43
Località: SAN GIUSEPPE
CAP: 44020
C. F.; 0081376031ì6
è iscritta

all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoda

e classe:

Categoria: Raccolta c faspofio dì r'i1ìuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annùa complessivamcntc trattata supcdore o ugualc a 6.000 t. c inferiole a 15.000 t.

4-D

lnizio validità: llll ll2O22
Fine Validità: 14111 12027

Il presente pro!.\,/edimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successlve
variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso
plovvedimento di rinnovo.
Re sp o n s a b i le/ì tec n ico/i :

TIzuAPANI MAURIZIO
codicc fi scalci TRPMR249D23A944R
rbilitlto per la ( cJtcgoriJ e e classc r:
S,R.L . - F,G.S, DI GUIDI FERNANDO & C
Numero Iscrizione BO01 978
Prowcdimcnto di Rinnovo

Prot. n.51977 12022 tlel
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sersi del d.lgs 152/2006 prcsso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido. 178
40132 BOLOGNA (BO)

4-t)
Tipologic di carrozzerie mobili inerrnti I'iscrizione:

c.4.ssoNl
Elenco veicoli incrcnti l'iscrizione:
Targa:

AF36648

uso

proprio

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
Numcro di tclaio: ZABS36D2PXX029032
Titolo di disponrbilità: proplretà dell'irnpresa
Targa:

BE801WC

uso

proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE
Numero di telaio: ZCFE2JUH00I 160991
Titolo dr disponibilrtà: proprietà delì'impresa
Carozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni
Targa:

CB494SS

uso

-

Uso proprio

proprio

Tipo vcicolo: TRATTORE STRADALE
Numero di telaio: VF622GVA000123662
Titolo di disponibilità: proprietà dell'imptesa
Targa:

ER592JN

uso

proprio

Tipo vcicolo: TRATTORE STR{DALE
Numcro di telaioì XLER4X20004444227
Titolo di disponibilità: proprietà dell'ìmpresa
Targa;

FFI0TCV

uso

proprio

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARLABILE -. Uso proprio
Numero di telaio: XLERH4X2ZO4).'7 4069
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Carrozzerie mobili associate al veicolo: - Cassoni
Targa:

FG834KY

uso proprio

Tipo vcicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE
Numero di telaio: YV2tl2B5C3LA3393 l8
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa
Carozzerie mobili associatc al veicolo: - Cassoni

-

Uso proplio

uso proprio esente licenza
XA575LR
Tipo vcicolo: SEMIRIMORCHIO PER TR-ASPORTO Dl COSE
Numero di telaio: ZA9SL I I PR00DIJ6047
Titolo di disponibilità: proprictà dell'impresa

Targa:

Targa:

XA769FG

uso Proprio

Tipo vcicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO Dl COSE -- SCARRABILE -- Uso proprio
Numero di telaio: ZBAR25B 1ExX020408
Titolo di disponibrlru: proprietà dell'imprcsc
Carozzcric mobili associatc a[ veicolo: - Cassoni

A'tt. 2
(tipologic di riliuri e veicoli ùilizzabili)

S.R.L , - F,G,S, DI GUIDI FERNANDO & C
Numero lscrizionc BO0l978
Provvedimenlo di Rinnovo

Prot. n.5197712022 del 06/10/2{}22
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Canera di Commercio lndustria Aftigianato
via Marco Emilio Lcpido. 178
40132 BOLOGNA (BO)

e

Agricoltur'a di Bologna

e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complcssivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t

Categoria: Raccolta

4-D
Inizio validità: l4l l 1 12022
Fine Validità: l4l lll202'l
Elenco carrozzerie mobili e tipologie di rifiuto:

CASSONI
Tipologic di rifiuto:
[0

r.04.13] [02.01.10]

103.0 r.0

r

[03.01.0s] [03.0].0r1 [04.0r.08] [04.01.09]

[0,1.02.2 |

104.02.22

[l2.0r.0r] [ r2.01.02 [ 12.0 | .03] lr2.o l.04l U 2.01.051 I 2.0 r .1 .11 15.0t.01 ll s.0l .02
115.0r.041 I s.0l.o5l L r5.0 r.06 t 15.01.071 ll5.ol.09l u 5.02.031 I6.01.061 t6.01. r6 16.01. r7
I6.0l.rel [ 16.0 r.20] [r6.01.22 t 16.02.141 u6.02.r61 Ir6.08.011 [ 16.08.03] r7.02.01 ll 7.02.02
1r7.01.011 [ 17.04.02] [!7.04.03 t 17.04.0.11 ll7.o4.0sl U 7.01.061 le.0r.02l 19. t 0.0 I | 19. r 0.02
9 l2.cì41 u9.l2.0sl u 9. r 2.071 u 9.l 2.101 [l9.1 2. l2l
I l9. r2.0 rl I r9. r 2.02] [ r9.12.03]

110.05.01ì

r0.02.r01

.0ll
l6.0r.l8l

15.01

17.02.031

r9.10.041

Elenco veicoli per gruppi di CER:

uso proprio esento licenza
XA575LR
Tipo vcicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa:

Rilìuti per i r cicoli sopraindicàti
[0r.04.13]

02.0t. t0

[03.01.01] [o3.o r.0s] [03.03.01] [04.0r.08] [04.01.09] 1O4.O2.2II 104.02.221 ll0.02. rol
[12.0 r.02] I2.o l.03l U 2.01 .04 l 1r2.0r.051 u 2.01.lll lrs.0r.oll []5.01.021 I5.or.03l
15.01.09 l I15.02.031 I6.01.061 [16.0r. r6] 6.0l.l7l ll6.0l. r8l
1r 5.01.061 [r5.01.07]

I6.0r.19Ì

12.01.01
15.01 .05
16.01 .20

1r 7.04.011

17.04.02

u9.l2.0rl I

9. 12.021 [ l e.12.031

r

[10.05.0 ]
1s.0 ] .041

[

rl

rl

6.08.031 lr?.02.0
t6.02.16 I I6.08.0
[ 17.02.021 I r7.02.03]
I7.04.05 l 117.04.061 19.0r.021 lr9.l0.0ll 119.10.021 L19.10.041

I6.0 r.221 [ r6.02.14]

1r7.04.031 [ 17.04.04]
u e.l2.04l Il 9 l2.0sl

9 r2.071

[

r9.12. r0] [ !9.1 2.t21

uso ProPrio
AF36648
Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO Dl UOSE

Targa:

Riliuti per i veicoli sopraindicati
[0r.04.131 [02.0r.r0] [03.01.01
u0.05.011 u2.01.01l I2.0r.02

03.01.05

[5.01.04] [5.0r.05] I l5.o l .06
Ll6.0l.l9l []6.0r.201 []6.0r.22

15.0

[

17.04.01] U 7.04.021

[19.

r

2.01] [19. ]2.021

12.01.03
I

17.04.04

I r 7.04.03

I 9.l2.0ll

r.07

6.02. r 4

19.

l].04] [

[03.03.01] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.21] 104.02.221
ll2.o r.0sl u2.0l.lll U5.0l.0ll [1s.01.02]
L r2.01.0.11
r.09]
15.0
lls.02.0ll u6.01.061 [ 16.01.16] [16.01.17]
[
[16.08.03] U7.02.011 [17.02.02]
1r6.02.161 u 6.0s.0
I r 7.04.0s] I r7.04.06] U9.01.021 u9.10.0t1 [19.10.02]
r2.071 [19. r].101 [ 19.l2.l ]l [20.01.38]
9. l2.0sl

rl

I9

uso ProPrio
Targa: BEs0lrÀ'(l
TipÀ vcicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE -- Uso propr io
Carozzerie mobili associalc al veicolo: - Cassoni

Elenco ritiuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicolo:

CASSONI
S.R,L . . F.G.S. DI GUIDI FERNANDO & C
Numcro Iscrizionc BO0l 971ì
P.ovvcdimento di Rinnovo

Prot. n.5 1977/2022 del tl6l
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l0l
l5.0r.oil

10.02.

l6.0l.llll
17.02.031

l9. r0.04l

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 pl'esso la Canrera di Commercio Irdustria Artigianato
via Marco Emilio Lcpido. 178
40132 tsOLOGNA (BO)

e

Agricoltura di Bologna

[0r.04. r3] [02.0]. r01 [03.0r.0r] [03.0r.0s] [03.03.0rì [04.0 t .01ì] [04.0r.09] [04.02.211 104.o2.221 I0.02. l0l
ll0.0s.0ll I r2.01.0 r] [12.0r.02] I2.0r.031 [r2.0r.04] lr2.0l .05 [ 12.0 r. r3] [ 15.0 r.01] I5.0t.021 I5.0r.031
Ils.0r.04] 115.01.051 u s.0 r.06l 115.0r.071 I5.0l.oel 15.02.03 u6.01.061 fl6.01.161 u6.0r.r7l I6.0r.l8l
lr6.0r.r9l 116.01.201 I6.01.221 U 6.02.1.11 [l6.02.r61 16.08.01 06.0rì.031 u 7.02.0 r1 [ 17.02.02] I r7.02.03]
11 .O4.06
119.01.021 [ l9.lo.0l] 119.10.021 I r9. r0.04]
I r 7.04.01 ] 117.04.021 [7.04.03] [l7.04.0.1] u 7.04.0s1
Ir9.l2.ol] [ 19. r2.02] [ r 9. 12.03] [ le. r 2.04] [ r9. 12.0s] [ r 9 1.071 [ le.l 2.r01 l9. r2.l2l

Targa:

FFI0TCV

uso

proprio

Tipo veicolo: AUTOVETCOLO - AUTOCARRO -- SCARRABILE
Carrozzcrie mobili associate al vcicolo: - Cassoni

-

Uso proprio

Elenco litìuti per tipologie di carozzerie motrili assocìatc al veicolo

CASSONI

[01.04.r3]

rl

ll0.0s.0
lr s.0r.04l

[02.0 r.10] [03.01.01
[]2.0r.011 [12.0r .02
[15.01.05] [ 15.0] .06

ll6.0l.lel

[04.01 .08
[ 12.01.03] I2.0r.041 u 2.0 r .05
s.01.071 [ 15.0 r.09] i 5.02.03

[04.0r.09]

04.02.211

04.02.2)

r0.02.101

u2.0r.r3l

r

5.01 .01

l s.0 | .031

[16.0r.06]

l6.0r.l6l

16.01{.0 I

lr 6.0rì.031

r7.02.0t1

r5.01 .02
16.01.17
17.02.02
19. I 0.01

[03.0r.0s] [03.03.01]

I

6.0 r.22

[16.02.14] u6.02.161
[16.01.20]
117.04.011 I7.04.021 117.04,03 117.04.041 u 7.04.0s1 17.04.06 119.01.021
lle.l2.0 rl u 9.12.021 [ r9.lr.0_rl 9.12.041 U 9.12.051 [l9 2.071 I e. r 2.lol [!9.r
Targa:

Ir

FG8-I4KY

uso Proprio

-- SC^RRABILE
Tipo veicolo:
^UTOC^RRO
^UTOVEICOLO
- Cassoni
associatc al vcicolo:
Carrozzcric mobili

-

tjso

l

19.r0.0rl

l6.0r.r8l
17.02.031
19. r0.041

121

Pr1)prio

Elenco rifìuti per tipologie di carrozzerie mobili associate al veicoìo

CASSONI

.lo] [03.01.0r [03.0r.05] [0].03.011 [04.0].081 [04.01.09] [04.02.21] [04.02.22] t0.02.101
ll2.0r.0rl 1r 2.01.02 lr2.0r.0ll [12.01.04] [12.01.05] I2.0l.l3l [1s.0].011 lr s.or.02 r5.0t.031
I6.0l.l8l
[]s.0r .051 I5.0 r .06 us.01.071 u5.01.091 [ls.02.011 [16.01.06] [16.01.16] 16.0r.17

[0r.0,1.13] [02.01

lr0.0s.0l

ll 5.0r .04
u6.0l. re
117.04.01

1r6.01.201 116.01.22
I r7.04.02] 117.04.01

lle.l2.0r ll9.i2.0ll ue.l2.03l

ll6.02.l.ll

t1.02.02
r9.10.02

17.02.031

1o4.o2.22
r .02

l0.o2.l0l

Ils.0r.09] 115.02.031 116.01.061 [ 16.01.I6] u6.01.r7
I6.02.161 ll6.0lr.0ll u6.011.031 u 7.02.011 lt.t .02.02
[17.04.0s] I r 7.04.06] u9.01.021 I9.l0.0ll lr9.10.02

!tr.0l.l8l

U6.02.161 [16.0t1.01] 116.011.031 [17.02.01]

117.04.041 I7.04.0s1 17.04.061 [9.01.02] [le.l0.0l]
12.0s] [ le. 12.071 [ 19. 12. l0] [ I 9. 12. l2]

r9.10.041

9. 12.041 [ 19.

uso Proprio
Targa: XA769FG
Tipò veicolo: RIMORCHIO PER TR^SPORTO Dt COSE -- SC^RRABILE -- Uso proprio
Carrozzeric mobili associate al leicolo: - Cassoni

Elenco

liliuti

per tipologie di carlozzerie mobili associatc al veicolo

CASSONI

r3]

r] 104.01.081 [04.01.09] [04.02.21]

[02.0 r.10] [03.0 r .01

[03.0r.0s

[03.03.0

ll2.0l.0ll 02.0r.02

I r2.01 .03

I2.0r.041

1s.01.04]

ll5.0r.0sl

[

ll6.0l.l9l

u6.01.201

[01.04.

ll0.0s.0 l
r

[

115.01.06
16.01.22
L

15.01.07

116.02.14
Ir7.0.1.0r] 1r 7.04.021 117.04.03 [ 17.04.04
u9.r2.0ll r 9.12.021 [ 19. t 2.031 9.12.041 [ 9.l2.o5l

[

2.0

r.05] U2.0r.l3l Ils.0l.0l] I5.o

I
I

r5.01.03]
r7.02.03]

119.10.041

l9 r2.o7l I9.l2.l0l I9.12.l2l

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla caregoria 4 - D devono esscre utilizzati per il traino di semirinrorchi
esclusivamente i seguenti trattori stradali:

S.R.T, .

- F,G.S. DI GUIDI FERNANDO & C

Numero ìscrizionc BC)01 978
Prowcdimcnto dì Rinnovo

Prot. n.5191712022 del 06/10/2022
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Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio lndustria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilìo Lcpido. I78
40r32 BOLOGNA (BO)
Targa: CB494SS

uso proprro

Tipo vcicolo: TRATTORE STR\DALE
Targa: ER592JN
Tipo veicolo: TRATTORE STR{DALE

u§o Proprio

Art.

3

Qtrest rizioni)

prcscnte prowedimento vicnc acqui§ito elcttronicamcntc dall'impresa dall'area riserYata del portale
deli'Alho Geitori -{mbientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale (Può essere esibito in
alternativa su supporto cartaceo). L'imprcsx ò tcnuta iìd osscrvarc lc scgucnti pt'crerizioni:

ll

L,attività di trasporto dci rifiuti dcvc csscrc svolta nel rispctto dcllc disposizioni del decreto legislativo 3 aplile
che
2006. n. 152. c delle relative normc regolamcntari e tccniche di attuazione, e in particolare dclle normc vigenti

l.

garantiscono Ia lracciabrlrlà dei rrfiulil
i. L,idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità
previstc dall'artico]o 15 comma 3 lettera a). del D M 3 giugno 2014, n. 120 deve cssqrc garantita co!Ì interventi
periodici di manutenzione ordinaria e st|aordinaria. tn particolare, durante iltlaspono dci rifiuti deve.esscre impedita
protezionc
ia dispersione, lo sgocciolamento dci rifiuti. la fuoriusiita di esalazioni molcste e deve esserc garantita la
di mtrui
trasPorto
materià
di
dei riiiuti trasporAl da agcnti atmosferici, fatto salvo quanto prcvisto dalla <iisciplina in
prima
di
essere
scmpre
periodiche
e
cotlìunquc'
pulizie
pericolose (AbR/RID). i veicoli devono esscre soltoposti a
a
mobili
destinati
recipienti
dci
funzionamcnto
garantito
il
corrctto
essere
à,iibiti ua ,tr,.i ripi di trasporto. Deve
contenere

irifiutr;

o
3. ll trasportatore, prifra di iniziae il fasporto, deve acce arsi ohe il destinatario sia munito delle autorizzazionl
e
e
integrazioni
n'todificazioni
successì\'e
iscrizioni previste ai sensi del <Iecreto legìslativo 3 aprile 2006, n. 152 e
o
provenienza.
di
diamcnto
ponallo
all'inse
a
tenulo
è
iitìuto.
lo
stesso
qualora i[ dcstinatario non ricevesse il
concordare con il produttorc/detcntore altro idoneo irupianto di dcstino;
4. l)urante il trasporto dci rifiuti sanitari dcvono esscrc rispettate lc prcscrizioni stabilite dallc specifichc disposizioni
c
che disciplinano la gestione di qucsta categoria di rifiuti ion particolare rileriinenk) alle nornle di tulela sanitaria
infettivo;
ambiertale sulla gestione dei ritìuti sanitari a rischio
c
5. L,inrballaggiold il rrasporto dci rifiuti dcvono rispcttare le norme previste dalla disciplina sull' autotrasporto
qualora applicabiliquelle previste per il traspotto delle merci pericolose:
in relazione alle
6. I recipienri mobilì desrinati a contenere i ritiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza
provvisti
di:
cssere
devono
e
rifiuti
contenuti
perict.rlosità
dci
propriet; chimico-fisiche ed alle carattqistiche di

A
B

idonee chiusure per impedire la Àtoriuscita dcl contenuto:
acccssor.i c dispositivi atti ad cllèttuarc in condizioni di sicurczza

lc operazioni di ricrnpinrcnto

e

svùotatìenlo:
C - ntczzi di presa per rendere sicure ed agevoli te opcrazioni di nrovimentazionc:
e riassorbimcnto
?. In caso di spa.dimento accidentale dei ritìuti iinatcriali utitizzati per la loro raccolta. recupero
per
i
rifiuti
stessi;
adottate
gestiti
te
nlodalità
sccondo
essere
dovranno
g. ll presente proivedime.to è rilasciato esclusivameirte ai fini e per gli effetti del decteto legislativo 3 aprile 2006. n'
152. La mancata osselrr'anza delle prescrizioni contcnùte in leggi. regolamcnti e disposizioni .amministlativc
particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro. di ambicnte e di trasporto. che
uipti"uulti ut

'intcndono "o.o,.on
qui csprcisamcntc riciiu,r,atc, iuò condizionare la validilà c I'ellcacia dell'iscrizionc c costiluisce
si
dcl D.M. 120/2014
infrazionc saniionabile ai sensi 4egli artt. 19,;omma I, lettera a). c 20. cornma l, lcttcra d),

S.R.L . - F.G.S. DI GUIDI FERNANDO & C.
Nurnero Tscrizionc BO0l 978
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Albo Nazionale Ge§tori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istiruita ai sellsi del d.lgs 152/2006 presso la camera di commercio lndustria Anigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio LePido, 178

40r32 BOLOGNA (BO)

Art.
(t

4

icotso)

al
presente prowedimento, è ammesso, entro 30 giomi dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio
od
in
Roma,
00147
Colombo.44
Via
Cristoforo
comitato Nazionale delt'Albo Nazionale Gestori Ambientali,
Rcgionale'
Amminisnativo
Tribunale
del
Sezione
altcmativa entro 60 gg. alla competente

Awe§o il

BOLOGNA. 06i l0/2022

Il

Il Seglctario

(Firmr

Presidente

- Riccardo Carboni -

- Dott. Emiliano Bergonzoni -

om€§§a ài sen§i

detl'rrt'

3. c' 2'

D'Lgs l2l0'l93' n'39)

Regionale dell'Emilia Romagna n'
tmposta di hollo a§solra in modalità virtuÀl€ ( Autoriz?azione dell'Agenzia delle Enlrntc DireTione
r 1242

S.R.L . . F.G.S, DI GUÌDI FERNANDO & C
Nrrmero Iscrizionc BO0l978

del2009 I
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