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OGGETTO/  RINNOVO ISCRIZIONE “WHITE LIST”- D.P.C.M. 18 aprile 2013 - Modalità 

per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, 

comma 52 e comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

dei lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso istituito presso la 

Prefettura – U.T.G. di Ravenna, per le seguenti categorie: 
a) trasporto di materiali a discarica, per conto terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardiania dei cantieri.  
^ ^ ^ ^ ^ 

Con riferimento alla richiesta di rinnovo nell’elenco in oggetto indicato, presentata in data 

10/8/2015, poiché dall’istruttoria, esperita secondo l’iter previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 - 

Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52 e comma 

53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non sono emersi elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, a carico 

dei soggetti di cui all’art. 85 del citato decreto, si dispone il rinnovo dell’iscrizione di codesta 

impresa negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a 

rischio di inquinamento mafioso istituito presso questa Prefettura. 

Il presente provvedimento, conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a 

decorrere dalla data del rilascio del provvedimento stesso. 
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