ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 22 dicembre 2010
Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito
dall’articolo 17 del D.Lgs 205/2010.
IL COMITATO NAZIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto 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 che abroga alcune precedenti direttive, pubblicato sulla G.U del 10 dicembre 2010 e in vigore
dal 25 dicembre 2010;
Visto, in particolare, l’articolo 17 del D.Lgs 205/2010, che sostituisce l’articolo 194 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, tra l’altro, prevede l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, anche per le imprese che effettuano il
solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano;
Rilevata l’urgenza, segnalata anche da alcune regioni e dalle associazioni imprenditoriali
interessate, di provvedere, nelle more dell’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, all’emanazione di
prime disposizioni attuative che consentano alle imprese interessate di proseguire l’attività oggetto
dell’iscrizione;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, 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, recante
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6,
comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell’Albo la
determinazione dei criteri per l’iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Considerato che l’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e
di capacità finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive
modificazioni e integrazioni;
DELIBERA
Articolo 1
(Procedura l’iscrizione)
1. Le imprese che intendono iscriversi all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei
rifiuti nel territorio italiano in attività alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205 presentano domanda d’iscrizione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente
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competente ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.M. 406/98, utilizzando il modello di cui
all’allegato “A”.
2. Le imprese di cui al comma 1 con la domanda d’iscrizione attestano in lingua italiana mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del DM 406/98;
b) i numeri di targa e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in
relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto;
c) il possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di
merci ove previste;
d) elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare e relativo codice dell’Elenco
Europeo dei rifiuti.
3. L’iscrizione è effettuata sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 2 e ne viene rilasciata
contestuale ricevuta secondo il modello di cui all’allegato “B”, che consente di operare, fermo
restando l’esito della verifica di cui al comma 4.
4. La Sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e
attestati con la domanda d’iscrizione e notifica all’interessato il provvedimento formale di
iscrizione.
5. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al
comma 2, dispone la cancellazione dall’Albo. La mancata ricezione nel termine di cui al comma 6
della documentazione ivi prevista è considerata equivalente al mancato possesso delle condizioni e
dei requisiti attestati con la domanda d’iscrizione.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, le imprese interessate
presentano:
a) attestazione di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del DM 406/98;
b) copie delle carte di circolazione dei veicoli;
c) copia della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di
merci ove previste;
d) documentazione attestante i requisiti del responsabile tecnico;
e) documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al
legale rappresentante e al responsabile tecnico.
7. La documentazione di cui al comma 6 è accompagnata da traduzione nella lingua italiana giurata
nei modi di legge.
8. Nelle more del rilascio del provvedimento di cui al comma 4 la ricevuta della domanda
d’iscrizione deve essere tenuta a bordo dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti di cui
all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 come sostituito dall’articolo 17 del D.Lgs.
205/2010.
Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le imprese con sede legale all’estero e non dotate di una sede secondaria nel territorio italiano ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, del DM 406/98, presentano la domanda d’iscrizione ad una delle
Sezioni regionali o provinciali dell’Albo a propria scelta e si conformano a quanto disposto dal
citato articolo 12, comma 1, del DM 406/98, nel termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda d’iscrizione. L’istituzione della sede secondaria nel territorio di
competenza di Sezione diversa da quella prescelta per la presentazione della domanda, comporta il
trasferimento dell’iscrizione presso la Sezione competente.
2. Nell’attesa della definizione degli appositi requisiti, l’incarico di responsabile tecnico delle
imprese che presentano domanda d’iscrizione ai sensi della presente deliberazione, è assunto dal
legale rappresentante dell’impresa o da soggetto in possesso dei requisiti di cui alla delibera del
Comitato nazionale dell’Albo n. 3 del 16 luglio 1999.
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3. Le imprese che presentano domanda d’iscrizione all’Albo ai sensi della presente deliberazione
dimostrano il possesso del requisito di capacità finanziaria di cui all’articolo 11, comma 2, del DM
406/98 e della deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, nel termine
di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda d’iscrizione.
4. La presente deliberazione è efficace dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

3

ALLEGATO “A”

MARCA DA

(articolo 1, comma 1)

BOLLO

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE ………………………..
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI
…………………………
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ ART. 194 , COMMA 3,
COME SOSTITUITO DALL’ART. 17 D.LGS. 205/2010


ISCRIZIONE 

REVISIONE

DENOMINAZIONE IMPRESA ……………………………………………………
A CURA DELLA SEZIONE REG./PROV. …………………………………………..
DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA: …………………………………………
N° PROTOCOLLO: …………………………………………………………………...
DATA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE: ……………………………….
DATA DELIBERAZIONE: …………………………………………………………...
N° ISCRIZIONE: ……………………………………………………………………...
DECRETO ISCRIZ. N°: ……………………………….

DEL …………….………..

La presente richiesta di iscrizione all‟ Albo nazionale gestori ambientali consta di:



modello di domanda
fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/i sottoscritto/i
Cognome ____________________________________ Nome _____________________ Data di nascita ____________
Luogo di nascita: Stato______________________ Prov. __________________ Comune________________________
Comune di residenza ______________________________________ C.A.P. _________ Prov. _____ Stato: __________
Via ___________________________________________________________ N° ___ Cittadinanza: ________________
Codice fiscale __________________________ telefono _________________ Cell. __________________ e-mail ______
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Cognome ____________________________________ Nome _____________________ Data di nascita ____________
Luogo di nascita: Stato______________________ Prov. __________________ Comune________________________
Comune di residenza ______________________________________ C.A.P. _________ Prov. _____ Stato: __________
Via ___________________________________________________________ N° ___ Cittadinanza: ________________
Codice fiscale __________________________ telefono _________________ Cell. __________________ e-mail ______
Cognome ____________________________________ Nome _____________________ Data di nascita ____________
Luogo di nascita: Stato______________________ Prov. __________________ Comune________________________
Comune di residenza ______________________________________ C.A.P. _________ Prov. _____ Stato: __________
Via ___________________________________________________________ N° ___ Cittadinanza: ________________
Codice fiscale __________________________ telefono _________________ Cell. __________________ e-mail ______

In qualità di:


Titolare dell‟impresa __________________________________________________________________________



Legale Rappresentante della società _____________________________________________________________

-

con sede legale in _____________________________________________________________________________

Via/P.zza _____________________________________________ N° ________ C.A.P. _________ Stato: __________
C.F. ___________________________________________
Tel. __________________________ fax _______________________ e-mail ___________________________

-

con sede secondaria con rappresentanza (imprese estere o comunitarie) ___________________________

Via/P.zza _____________________________________________ N° ________ C.A.P. _________
C.F. ___________________________________________
Tel. ______________________ fax _______________________ e-mail ___________________________
Nomina quale responsabile tecnico il Sig.: ___________________________________
RICHIEDE
l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo
17 del D.Lgs. 205/2010 per effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano.
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come
previsto dall’articolo 75 del D.P.R. stesso
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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-

che l’impresa intende trasportare i seguenti rifiuti:

Codice e descrizione di cui all‟elenco europeo dei rifiuti

con i seguenti veicoli:
Targa veicoli

Targa veicoli

Targa veicoli

 che i veicoli sono idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione al trasporto delle merci
pericolose (ADR) ove previsto
 di essere in possesso della licenza comunitaria all’autotrasporto di merci di cui al reg. (CE) del 26 marzo
1992 n. 881/92 ove previsto. Licenza n. __________________ data ____________
 di essere in possesso dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci.
Autorizzazione n. __________________ data ____________
DICHIARA altresì
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
1.

2.
3.
4.
5.

di essere:

cittadino italiano

cittadino di Stati membri della UE

cittadino di un altro Stato

domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
di essere iscritto al registro delle imprese (le imprese individuali vi provvederanno successivamente all‟iscrizione
all‟Albo), o nel registro professionale del Paese di provenienza;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell‟attività o di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di provenienza;
di non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di provenienza;
di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la
fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria;
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3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la normativa applicabile;
di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni ed integrazioni;
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per l‟iscrizione all‟Albo gestori
ambientali.

6.
7.
8.

Data ……………………

Firma ………………………………
Firma ………………………………
Firma ………………………………

estremi del documento di riconoscimento
Documento ............................................. n. .................................
Rilasciato il .............................. da ...................................
estremi del documento di riconoscimento
Documento ............................................. n. .................................
Rilasciato il .............................. da ...................................
estremi del documento di riconoscimento
Documento ............................................. n. .................................
Rilasciato il .............................. da ...................................
 Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l„ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla
Sezione regionale/provinciale ……….. dell„Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei
limiti stabiliti dal Decreto legislativo 152/06 e dal Decreto del Ministro dell„ambiente 28.4.1998 n. 406.
 Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(TUTELA DELLA PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento ai procedimenti
relativi alle istanze, domande e richieste presentate dinanzi a questi uffici, La informiamo che:
a)

Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti sono le seguenti: procedimenti amministrativi di iscrizione,
variazione e cancellazione, nonché ogni altro adempimento di legge e di regolamento inerente attività degli uffici
e servizi dell’Area amministrativa ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni;

b) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto
cartaceo, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;
c)

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda
non potrà subire richiesta di integrazione e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente;

d) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: Enti Pubblici, persone fisiche,
altri soggetti privati;
e)

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che prevede la disciplina del diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti.

Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio di ………………………
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Documentazione per l’iscrizione (e revisione)


modello di domanda in marca da bollo, firmato dal titolare/legale rappresentante dell’impresa



fotocopia di un documento di identità del titolare o del/dei legale/i rappresentante/i



modello RT: un modello R.T. per ogni Responsabile Tecnico dell’impresa
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Allegato “B”
(art.1, comma 3)
Iscrizione all’Albo ai sensi del all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D.L.gs 205/2010.
– RICEVUTA, Prot. n°/aaaa del gg/mm/aaaa …………
Con la presente si attesta che:
L’impresa:
Via:
Con sede in:
Stato:
Indirizzo stabile rappresentanza:
ha presentato in data gg/mm/aaaa, prot. n……. la domanda d’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D.Lgs 205/2010 in quanto l’impresa intende continuare
ad effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano.
L’impresa è iscritta.
La presente ricevuta consente di operare fino alla notifica del provvedimento formale d’iscrizione di cui all’articolo 1,
comma 4, della delibera del Comitato nazionale prot. n. 3 del 22 dicembre 2010.

Il Segretario
(XXXXXXX)
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