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EXCURSUS SUI DECRETI LEGISLATIVI, E SULLE 
DELIBERE E CIRCOLARI DELL’ALBO NAZIONALE 

GESTORI AMBIENTALI

(Il percorso normativo della categoria 2-bis)



Le imprese che esercitano, come attività ordinaria e regolare, la raccolta e il trasporto
dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano
trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

✓ non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7

✓ sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta

scritta alla sezione dell'Albo territorialmente competente

✓ senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità
finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del
responsabile tecnico.

Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50
euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406.

D.Lgs 152/2006 – art. 212 comma 8
- prima versione -



Il Comitato nazionale

▪ Delibera il modello cartaceo con la quale le imprese presentano l’istanza di
iscrizione all’Albo «Allegato A»

▪ Definisce la procedura amministrativa per l’istruttoria delle istanze

▪ Prevede un modello di ricevuta «Allegato B»

▪ Stabilisce il format del provvedimento di iscrizione «Allegato C»

Deliberazione n° 1 del 26 aprile 2006



D.Lgs 152/2006 – art. 212 comma 8
- seconda versione -

Il D. Lgs 4 del 16 gennaio 2008 sostituisce integralmente con l’art. 30 il comma
8 dell’articolo 212 del D.Lgs 152/2006
Principali novità:
✓ Viene ripresa la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. b) per la figura del

produttore iniziale
✓ Viene introdotto il principio che tali operazioni costituiscano parte

integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla
quale i rifiuti sono prodotti.

✓ L’impresa inoltre è tenuta a comunicare:
1) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
2) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
3) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il

trasporto dei rifiuti



Applicazione dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. come sostituito dall’art. 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n°. 4

Il Comitato nazionale con la presente Deliberazione:

▪ Sostituisce il modello cartaceo con la quale le imprese presentano l’istanza
di iscrizione all’Albo «Allegato A».

▪ Modifica la procedura amministrativa per l’istruttoria delle istanze.
▪ Stralcia il modello di ricevuta.
▪ Modifica il format del provvedimento di iscrizione «Allegato B».
▪ Istituisce il format del provvedimento di diniego dell’iscrizione «Allegato C»

Deliberazione n° 1 del 3 marzo 2008



D.Lgs 152/2006 – art. 212 comma 8
- terza versione -

Il D. Lgs 205 del 3 dicembre 2010 sostituisce ancora una volta integralmente,
con l’art. 25, il comma 8 dell’articolo 212 del D.Lgs 152/2006

Principali novità:

✓ L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni

✓ Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, avrebbero dovuto
essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.



IL COMITATO NAZIONALE 

▪ Definisce il modello cartaceo con la quale le imprese presentano l’istanza di
aggiornamento dell’ iscrizione all’Albo «Allegato A».

▪ Precisa le date di decorrenza dei 10 anni di durata delle iscrizioni all’Albo

o Dalla data di delibera dell’aggiornamento per le iscrizioni effettuate entro
il 14 aprile 2008

o Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010 per tutte
le altre (25.12.2010)

Circolare n° 432 del 15 marzo 2011



Si prevede la cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento
dell’iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 – La mancata presentazione della richiesta di aggiornamento
viene considerata quale mancanza d’interesse al permanere
dell’iscrizione

Le imprese iscritte all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente a quella data, che non presentano richiesta di
aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono cancellate d’ufficio
dall’Albo per i motivi indicati in premessa.

Deliberazione n° 4 del 26 ottobre 2011



Si dispone che

✓ le Sezioni debbano deliberare entro e non oltre il 20 gennaio
2012 la cancellazione delle imprese che non hanno presentato la
domanda di aggiornamento

✓ e che il termine ultimo per presentate la domanda di
aggiornamento è il 27 dicembre 2011.

Circolare n. 1461 del 16 dicembre 2011



✓ Elenco ricognitivo delle deliberazioni di cancellazione dall’Albo adottate 
dalle Sezioni regionali e provinciali per il mancato aggiornamento 

dell’iscrizione ai sensi dell’art. 212, comma 8.

✓ Elenchi pubblicati in Gazzetta Ufficiale validi come notifica 
all’impresa della cancellazione dall’Albo.

Deliberazione n° 2 del 23 gennaio 2012



Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di
organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali

Art. 8 – Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo

Comma 1 lettera b)

Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano

operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al
giorno di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Decreto 3 giugno 2014, n. 120 



LOMBARDIA

SICILIA

DATI ISCRITTI E RINNOVI IN SCADENZA

Iscrizioni al 
27.07.2020

In scadenza nel 
2020

In scadenza nel 
2021

In scadenza nel 
2022

32.232 5.039 5.591 5.766

Iscrizioni al 
27.07.2020

In scadenza nel 
2020

In scadenza nel 
2021

In scadenza nel 
2022

4.892 956 809 759


