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Iscrizione N: FI26027 

Il Presidente 

della Sezione regionale della Toscana  

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto 

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e 

delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle 

imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, 

l’articolo 6,  comma 1, lettere a) e b); 
Visto il decreto 20 giugno 2011  recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a 

favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;  

Vista la richiesta di variazione dell’iscrizione presentata in data 21/10/2016 registrata al numero di protocollo 

29510/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 09/01/2017 con la quale è stata accolta la domanda 

di variazione dell’iscrizione all’Albo nelle categorie e classi 

8 - D - dal 27/11/2014 al 27/11/2019 

dell’impresa 

A.M. RECUPERI S.R.L. 

 

 Vista la nuova garanzia finanziaria presentata dall’impresa in data 28/12/2016; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 09/01/2017 

con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 987806 

prestate da ELBA  - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 180000,00 

per la categoria 8 classe D 

 

DISPONE PER L'IMPRESA 
Art. 1 

 
Denominazione: A.M. RECUPERI S.R.L. 

Con Sede a: FIRENZE (FI) 

Indirizzo: PIAZZA C. BECCARIA, 4 

CAP: 50121 

C. F.: 06469110487 

 
LE SEGUENTI VARIAZIONI 

 

Responsabili Tecnici: 

 

Sono nominati: 

 

GIROLAMI RICCARDO 

codice fiscale: GRLRCR75C08E715A 

categoria/e e classe/i inserita/e: 

8 - D 

 

Hanno cessato incarico: 

 

ANDREANI ANDREA 

codice fiscale NDRNDR78L04D612A 

categoria/e e classe/i cancellata/e: 
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8 - D 

 

Categorie e Classi: 

 

Categoria 8 ord (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) 

da Classe: F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.) 

a Classe: D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.) 

 

 

Art. 2 
 

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria/assicurativa n . AR0604843 della Atradius Credit Insurance 

N.V. a favore del Ministero dell’Ambiente sono revocate con efficacia dal 09/01/2017. 

 

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. 

 

Art. 4 
 

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 25287/2014 del 

27/11/2014 che si intendono qui integralmente riportate. 

 

 

Art. 5 
(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, 27/01/2017 

 

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 )  

 


