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Iscrizione N: FI00828 
ART. 212, C. 8 D.LGS. 152/2006 

Il Presidente 
della Sezione regionale della Toscana  

dell'Albo nazionale Gestori Ambientali 
 

 

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

 

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 

dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 giugno 2014, n.120, 

recante la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l’articolo 

20; 

 

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 26 aprile 2006, prot. 01/CN/ALBO recante modalità per 

l’iscrizione all’Albo delle imprese che esercitano le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come  

attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al 

giorno o trenta litri al giorno; 

 

Visto il proprio provvedimento del 04/09/2007 Prot. Nr. 1473/2008 con il quale l'impresa  SISTEMA AMBIENTE 

S.P.A. con sede in VIA TAGLIATE 136 55100 LUCCA (LU) codice fiscale 01604560464, è stata iscritta all’Albo al n. 

FI00828 ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’attività di raccolta e 

trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in 

quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;  

 

Vista la richiesta di cancellazione presentata in data 04/04/2017 Prot. n. 8750/2017; 

 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione e vista 

la successiva richiesta di cancellazione; 

 

DISPONE 

Art. 1 

 
Per l’impresa SISTEMA AMBIENTE S.P.A. con sede in VIA TAGLIATE 136, 55100 LUCCA (LU) codice fiscale 

01604560464 la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa all’iscrizione effettuata ai sensi 

dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con efficacia dal 04/04/2017.  

 

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. 

 

 

FIRENZE, 18/05/2017 

 

Il Segretario Il Presidente 

- Avv. Maria Tesi - - Alberto Bartolozzi - 

 

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

 
Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana )  
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