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Circolare n. 27  
del 02/09/2014 FC-fa 
 
 
Ambiente  
 
Albo Nazionale 
Gestori Ambientali  
 
Nuovo regolamento. 
 
 

Nella G.U. n. 195 del 23 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto n. 
120 del 3 giugno 2014 "Nuovo Regolamento Albo Nazionale Gestori 
Ambientali", che entrerà in vigore il 7 settembre 2014. 
In sintesi, rispetto al D.M. 406/98 (vecchio Regolamento), il nuovo 
Decreto riporta modifiche resesi necessarie sia in attuazione delle 
nuove disposizioni legislative in materia, sia in relazione alle esigenze 
emerse nella gestione dell'Albo connesse a chiarimenti e a 
semplificazioni applicative anche al fine di assicurare omogeneità di 
comportamento tra le Sezioni regionali e maggiore qualificazione 
delle imprese che si iscrivono all'Albo. 
Le aree di intervento riguardano, in particolare, le categorie di 
iscrizione, i requisiti soggettivi, il responsabile tecnico, 
l'informatizzazione delle procedure (anche per quanto riguarda la 
fruibilità dei dati), l'aggiornamento delle procedure amministrative 
(domande di iscrizione, variazione, rinnovi e ricorsi). 
 
Di seguito segnaliamo le principali novità: 
Categorie di iscrizione   
Sono riviste e modificate alcune attività di gestione rifiuti soggette a 
iscrizione all'Albo. Inoltre il Comitato nazionale potrà individuare 
specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie 
d'iscrizione normandole in sottocategorie. 
 
Requisiti soggettivi   
Viene attuata una razionalizzazione delle disposizioni in caso di 
condanne, ed eliminata la causa di cancellazione dall'Albo per 
situazioni di liquidazione o procedure concorsuali. 
 
Responsabile tecnico   
Tra i requisiti di idoneità tecnica dell'impresa è inclusa la 
qualificazione professionale del responsabile tecnico responsabile 
della gestione dei rifiuti dell'impresa nelle nuove modalità ora previste 
in particolare per formazione e verifiche. 
 
Trasmissione telematica della domanda e delle comun icazioni   
Il nuovo Regolamento prevede che le domande e le comunicazioni 
relative all'iscrizione siano trasmesse alle sezioni regionali e 
provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito 
portale delle CCIAA, condizione che permetterà in futuro una 
implementazione delle modalità e condizioni per la fruibilità dati del 
portale dell'Albo. 
 
Domanda di iscrizione   
La domanda dovrà includere anche l'autocertificazione relativa al 
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rispetto dei requisiti e delle condizioni, fatti salvi gli accertamenti 
d'ufficio previsti, e la documentazione comprovante l'idoneità tecnica 
e la documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria 
secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale; a riguardo, 
segnaliamo che è stato abrogato l'obbligo di dimostrare l'idoneità dei 
mezzi di trasporto mediante perizia giurata. 
 
Procedimento d'iscrizione   
Viene sensibilmente ridotta la tempistica relativa all'espletamento del 
procedimento d'iscrizione. 
 
Variazioni 
Sono introdotte alcune semplificazioni che riguardano sia il caso di 
variazione per incremento della dotazione dei veicoli (richiesta 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da allegare alla 
comunicazione), sia le variazioni anagrafiche (comunicate solo al 
Registro delle imprese non più anche alla Sezione regionale 
competente) e sia il trasferimento della sede legale (domanda andrà 
presentata solo alla Sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza 
la sede è trasferita); le imprese continueranno comunque ad operare 
sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla 
delibera di variazione della Sezione regionale. 
 
Rinnovi  
La domanda di rinnovo dell'iscrizione da effettuare ogni cinque anni, 
deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza 
dell'iscrizione con autocertificazione. 
 
Ricorsi   
I ricorsi andranno presentati entro trenta giorni dalla comunicazione 
del relativo provvedimento al Comitato Nazionale che ha facoltà, nella 
fase istruttoria, di sospendere l'efficacia del provvedimento 
impugnato. 
 
Su quanto sopra, evidenziamo che Confcommercio, storicamente 
attiva in qualità di componente del Comitato Nazionale, ha 
collaborato per l'introduzione delle auspicate semplificazioni ed è 
attualmente coinvolta attivamente nei lavori per la definizione delle 
propedeutiche circolari applicative del nuovo Regolamento.  
 
In particolare, la Confederazione sta seguendo le seguenti specifiche 
tematiche: 
• procedure, rinnovi e variazioni dell'iscrizione (a riguardo è già 

iniziato il confronto in sede Albo per una razionalizzare i modelli di 
iscrizione, per un eventuale inserimento di una scadenza per la 
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valenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la 
variazione del parco veicolare dell'impresa iscritta e per rendere 
fruibili i dati e i certificati, senza oneri per le singole aziende 
iscritte);  

• categorie d'iscrizione e requisiti;  
• iscrizione transfrontalieri;  
• requisiti morali, procedimenti disciplinari;  
• responsabile tecnico.  
 

  


