
     

              Direzione Regionale dell'Emilia Romagna 

 

Prot. n. 71159 del 5 dicembre 2017 

GRUPPO 2. ESITO DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 44820 DEL 27/07/2017 PER 

LA CREAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI DISPONIBILI, A TITOLO GRATUITO, AL 
RITIRO, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
PRODOTTI DAGLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA.  
 
 

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha pubblicato 

un avviso, prot. n. 44820 del 27/07/2017, per la creazione di elenchi di operatori 

disponibili, a titolo gratuito, al ritiro, trasporto e invio a recupero o smaltimento dei 

rifiuti prodotti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate della regione Emilia Romagna. 

 

Nell’allegato 2 di tale avviso l’Agenzia ha individuato due gruppi, denominati 

GRUPPO 1 e GRUPPO 2 in base alla tipologia di rifiuti classificati per codici CER, 

per i quali  ciascun operatore poteva chiedere l’iscrizione. 

 

Per il GRUPPO 2 sono pervenute a questa Direzione Regionale n. 2 richieste di 

iscrizione, da parte dei seguenti operatori: 

CHIBO SRL – Via Nobel 27-29/A – Parma (PR) 

DISMECO SRL - Via Lama di Reno n. 32 – Marzabotto (BO) 

    

Verificati i requisiti di partecipazione dei soggetti richiedenti, si è proceduto alle 

verifiche fiscali, penali e contributive prescritte dalla legge, nonché agli ulteriori 

controlli relativi allo specifico settore di attività. 

Stante la necessità di creare gli elenchi di operatori e di effettuare le prime operazioni 

di smaltimento, si è proceduto  all’inserimento delle due imprese nell’ordine stabilito 

da apposito sorteggio, effettuato in data 01/12/2017 presso l’Ufficio Risorse Materiali 

in presenza del sottoscritto Funzionario delegato, come di seguito: 

 

GRUPPO 2  

1 - DISMECO SRL - Via Lama di Reno n. 32 – Marzabotto (BO) 

2 – CHIBO SRL – Via Nobel 27-29/A – Parma (PR) 



Allorché una sede dell’Agenzia debba smaltire del materiale, la Direzione Regionale 

inviterà al ritiro la società prima in elenco. La stessa dovrà accettare la proposta entro 

10 giorni solari, in caso di rifiuto o mancata risposta nei termini si passerà alla 

successiva in elenco. 

Come previsto nell’avviso pubblico, la ditta che effettua il ritiro sarà collocata in 

coda nell’elenco. Lo stesso potrà essere integrato attraverso l’inserimento di altri 

operatori, fermo restando la verifica dei requisiti di partecipazione dei soggetti 

richiedenti. 

 

Le attività che l’operatore dovrà svolgere sono le seguenti: 

1. prelevare il materiale oggetto di scarto, stivato presso le sedi dell’Agenzia 

delle Entrate presenti in Emilia Romagna e provvedere, con mezzi e risorse 

proprie, al trasporto presso la sede di riciclo (ove previsto) o smaltimento; 

2. garantire le operazioni di riciclo (ove previsto) del materiale conferito o la 

totale distruzione dello stesso, con consegna del verbale di conferimento o 

di distruzione del materiale prelevato nelle diverse sedi alla Direzione 

Regionale – Ufficio Risorse materiali, via Marco Polo, 60 – Bologna. 

 

 

 

Chiarimenti e informazioni in ordine alla presente procedura potranno essere richiesti 

all’indirizzo di posta elettronica dr.emiliaromagna.rm@agenziaentrate.it o ai seguenti 

numeri di telefono: 051/6103220 o 051/6103225. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet regionale dell’Agenzia delle 

entrate. 

 

 

                                                                                    Il Direttore Regionale 

                                                                                    f.to  Paola Muratori 

                  firmato digitalmente 
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