Prot. n. 03 /CN/ALBO

27 ottobre 2004

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Deliberazione 27 ottobre 2004 - Pubblicazione dell’Albo.

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
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, 28 aprile 1998, n. 406, recante il Regolamento di organizzazione e di funzionamento
dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il
quale attribuisce al Comitato Nazionale la formazione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione
dell’Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
Visto, altresì, l’articolo 2, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale prevede che il Comitato
Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali siano interconnesse dalla rete telematica delle camere di
commercio;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Viste le comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali contenenti l’elenco delle imprese iscritte
pervenute mediante la rete telematica delle camere di commercio;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione dell’Albo con l’indicazione, per ciascuna impresa
iscritta, dei seguenti dati: denominazione dell’impresa, indirizzo, categorie e classi d’iscrizione,
tipologie dei rifiuti gestiti e relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti è pubblicato sul sito
http://www.albogestoririfiuti.it con decorrenza 3 novembre 2004 e contiene, per ciascuna impresa, i
seguenti dati: denominazione dell’impresa, indirizzo, categorie e classi d’iscrizione, tipologie dei
rifiuti gestiti e relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti.
2. L’aggiornamento della pubblicazione dell’Albo di cui al comma 1 sarà effettuato con cadenza
almeno quadrimestrale.
3. La pubblicazione dell’Albo di cui al comma 1 non sostituisce i provvedimenti, le visure, gli elenchi
e i certificati rilasciati ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 21, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n.
406.
La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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