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Iscrizione N: FI00828 

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 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica recante la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e, in particolare, 
l’articolo 20; 
 
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 13/06/2012 per la categoria 10A classe E ridotta 
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. 
253852526 prestate da Allianz S.p.A. per l'importo di Euro 15000,00; 
 
Visto il proprio provvedimento del 13/06/2012 Prot. Nr. 14142/2012 con il quale l'impresa SISTEMA AMBIENTE 
S.P.A., C.F. 01604560464, è stata iscritta nell'Albo al n. FI00828 nella categoria 10A classe E ridotta; 
 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 1650/2020 del 20/01/2020 con il quale, a seguito della cessazione dell’incarico 
per Paolini Roberto Enrico, veniva nominato quale Responsabile Tecnico, ai sensi della circolare del Comitato 
Nazionale  1544/2012, il legale rappresentante Caronna Giuseppe per un periodo di 60 giorni consecutivi; 
 
Rilevato che alla scadenza dei 60 giorni l’impresa non aveva proceduto a comunicare il nominativo del nuovo 
Responsabile Tecnico per la cat. 10A- E ridotta; 
 
 
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 30/07/2020 con la quale è stata disposta la 
cancellazione dell'impresa dall'Albo relativamente alla categoria 10A classe E ridotta 
e la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. 253852526 del 
11/09/2017 dalla Allianz S.p.A. a favore del Ministero dell'Ambiente; 
 

DISPONE 

Art. 1 
(iscrizione) 

 
L'impresa SISTEMA AMBIENTE S.P.A.  
con sede a LUCCA (LU) 
indirizzo VIA DELLE TAGLIATE III TRAV.IV, 136 
CAP 55100 
C. F. 01604560464 
è cancellata dall'Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all'iscrizione in: 

categoria 10A classe E ridotta 

Art. 2 
 
Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. 253852526 del 11/09/2017 dalla 
Allianz S.p.A. a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dal 30/07/2020. 

Art. 3 
 
Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 2 restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze 
verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente. 
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Art. 4 
 
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, 10/08/2020 
 

Il Segretario Il Presidente 
- Avv. Maria Tesi - - Ing. Enrico Bocci - 

 
 

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


