
COINGER Srl: chi siamo 

COINGER SRL, è una società di capitali a 

totale partecipazione pubblica, 

affidataria del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti da parte 

dei Comuni soci. Nasce il 20/11/2013 a 

seguito della trasformazione in società 

di capitali del Consorzio Intercomunale 

Gestione Rifiuti secondo le disposizioni 

di cui all’art. 115 del TUEL.  

Opera 

nell’area 

centro 

meridionale 

della 

provincia 

per 

un’estensione di 122,85 kmq pari ad 

oltre il 10% dell’intera superficie della 

Provincia di Varese e su 99.198 abitanti 

(al 31/12/2014) pari ad oltre l’11% della 

popolazione provinciale.  

Contatti: 

COINGER S.R.L. 

Via Chiesa a Erbamolle s.n. 

21020 – Brunello 
Tel 0332-454132 

Fax 0332-455233 

Email: coinger@coinger.it 

www.coinger.it 

 

Sala convegni L. Ambrosoli 

Villa Recalcati - Varese 

Sabato 13 Giugno 2015 

Ore 9.15-12.15 

Trasporto e 
conferimento dei 

rifiuti  

Dal problema alla 
soluzione 

presenta Obiettivo dell’incontro  è quello di infor-

mare e formare le aziende e gli enti ope-

ranti sul territorio dei 25 Comuni serviti da  

COINGER SRL, circa i corretti adempimenti 

da porre in essere per effettuare il traspor-

to dei propri rifiuti, in sicurezza e nel ri-

spetto della normativa vigente, verso le 

strutture autorizzate al loro ricevimento 

come centri di raccolta o  impianti di 

trattamento. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Art. 212 c. 5 del D.L.vo 152/2006 - Obbligo 

iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali  

 Art. 212 c. 8 del D.L.vo 152/2006 - iscrizione 

Albo Nazionale Gestori Ambientali semplifi-

cata  

 Art. 256 c. 1 del D.L.vo 152/2006 - Attività di 

gestione di rifiuti non autorizzata  

 Art. 258  del D.L.vo 152/2006 - Violazione 

degli obblighi di comunicazione, di tenuta 

dei registri obbligatori e dei formulari 



 

Finalità dell’evento: 

Il convegno, promosso da COINGER SRL con il 

patrocinio della Provincia di Varese, Comune di Varese 

e Camera di Commercio di Varese, vuole essere un 

momento di formazione, messo a disposizione 

gratuitamente per le aziende e le Amministrazioni 

locali servite, sul delicato tema del trasporto di rifiuti 

nel rispetto della normativa vigente. 

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi gli aspetti 

operativi, le normative in materia e le possibili sanzioni, 

al fine di coinvolgere enti, imprese, artigiani, 

commercianti per orientarli  alle corrette pratiche in 

materia. 

Programma: 

 9.15 — registrazione partecipanti 

 

 9.30 — saluti delle Autorità: 

 Gunnar Vincenzi 

    Presidente Provincia Varese 

 Luca Marsico 

    Presidente Commissione Ambiente Regione 

Lombardia 

 Attilio Fontana  

    Sindaco Comune Varese 

 Giacomo Mazzarino 

    Dirigente Camera di Commercio di Varese 

 Fabrizio Taricco 

    Amministratore Unico Coinger 

 

 10.00—Le modalità di iscrizione all’Albo 

Gestori Ambientali ed il corretto trasporto 

e conferimento dei rifiuti  (Paolo Pipere—

esperto di diritto dell’ambiente) 

 

 11.00— coffe break 

 

 11.15— Il mancato rispetto delle disposi-

zioni di legge: le possibili sanzioni (Claudio 

Comolli—Polizia Provinciale di Varese) 

  

 11.45—Dibattito e conclusioni 

  

 12.15— termine lavori 

 

Moderatore  Giorgio Ginelli 

Presidente Assemblea Soci COINGER 

con il patrocinio di: 


