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Albo Gestori Ambienta-
li. 
 
Circ. n. 59 del 12/01/18  
  
Chiarimenti. 
 
 
 
 
 
 

SINTESI 
 

Nuova circolare del Comitato Albo Gestori Ambientali per chiarimenti 
sui requisiti sulle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico e sulle 
disposizioni transitorie. 

----------------- 
 

 
A fronte di richieste presentate dalle Sezioni Regionali, il Comitato Na-
zionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fatto chiarezza su alcuni aspetti 
inerenti la figura del responsabile tecnico. 
 
Vediamoli qui di seguito. 
 
La Circolare n. 59 dell’Albo emanata il 12 gennaio 2018 ha ribadito, in 
merito alla applicazione della delibera dell’Albo Gestori n. 6 del 30 
maggio 2017, che il Responsabile Tecnico che ricopre tale ruolo per il 
trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo 
anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4), 
purchè gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previ-
sti per la classe di appartenenza della categoria 5. 
 
Ulteriori chiarimenti sono poi forniti sull’affiancamento al R.T. (art. 1, 
comma 2 lett. d), come dipendente. In questo caso l’impresa interessa-
ta, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del R.T. e del 
dipendente, comunica alla Sezione Regionale l’inizio e la durata del pe-
riodo di affiancamento. 
 
Quanto alle verifiche di idoneità del R.T. (art. 2, commi 3 e 5), la Circo-
lare 59 dispensa dalle verifiche il legale rappresentante se egli  è anche 
R.T. con esperienza nel settore di attività, maturata per almeno venti 
anni. 
 
La citata Circolare termina con alcune indicazioni sull’applicabilità del 
regime transitorio stabilito dalla delibera dell’Albo n. 6/2017 con l’art. 3 
comma 1 (la cui data di entrata in vigore era fissata al 16 ottobre 2017): 
tra le indicazioni, ad esempio, la possibilità per il R.T. di svolgere la 
propria attività per cinque anni anche per altre imprese iscritte all’Albo e 
di effettuare l’aggiornamento per lo stesso R.T. dal 2 gennaio 2021. 
 
Per completezza di informazione si allega la circolare dell’Albo nr. 
59/2018. 
 
Allegato 
 

Circ. 59/2018

 
 


