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Prot. n. 04/ALBO/CN                               18 NOVEMBRE 2015
                 

 

 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
 

Deliberazione 18 novembre 2015. 
Iscrizioni all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo 
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del 

decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti.  

 
IL COMITATO NAZIONALE  

DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
 
 
 

Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, 
che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;  
Visto, in particolare il comma 5, ultimo periodo, del citato l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, il quale prevede che, per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione 
dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo sia effettuata 
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale 
territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi 
comuni. 
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e, in 
particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera a), relativo alla procedura semplificata d’iscrizione dei 
suddetti soggetti di cui al comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152;  
Rilevato che un notevole numero dei provvedimenti d’iscrizione, con procedura semplificata, dei 
suddetti soggetti non riporta, al pari degli altri, gli estremi identificativi dei veicoli e le tipologie di rifiuti 
che possono essere trasportati dai veicoli stessi;  
Ritenuto necessario, al fine di garantire parità di trattamento alla stessa categoria di utenza e adeguati 
controlli, provvedere all’adeguamento dei citati provvedimenti d’iscrizione all’Albo; 

 
DELIBERA 

 

1. I soggetti iscritti all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, ultimo 
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 
3 giugno 2014, n. 120, in possesso di provvedimento d’iscrizione privo dei dati relativi agli estremi 
identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi 
presentano la comunicazione di cui al modello allegato entro il termine di novanta giorni dall’apposita 
richiesta  formulata dalla Sezione regionale competente. 
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2. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, le Sezioni 
regionali provvedono all’aggiornamento dei provvedimenti d’iscrizione. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
                Anna Silvestri                     Eugenio Onori  
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ALLEGATO  

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE…………………………. 
 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome Codice fiscale Carica 

    

 

in qualità di rappresentate formalmente incaricato: 

□ dal Comune di ………………………….. 

□ dal Consorzio di comuni denominato ………………………. 

Codice fiscale…………………………..……………………………………………………………………… 

con sede legale in: 

Comune…………………………….…………………………………  

Via…………………………………………………………...…………  n°…………….. CAP…… Prov. (…) 

Telefono……………………………………………………………...Fax……………………………………... 

E-mail……………………………………………………… E-mail PEC…………………………………........ 

COMUNICA 

che: 

 il Consorzio di comuni denominato………. n.ro iscrizione all’Albo… 

 l’azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000 denominata………. n.ro iscrizione all’Albo… 

 la società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. 267/2000 denominata………. n.ro iscrizione all’Albo… 

iscritta/o nella categoria 1, classe…..,con procedura semplificata, raccoglie e trasporta  

con il/i veicolo/i targato/i …………  i seguenti rifiuti: 

CODICI EER
1
 

 

 

 

 

con il/i veicolo/i targato/i ………… i seguenti rifiuti:  

CODICI EER
1
 

  

 

 

 

Data…………………….                        p. il Comune 

               ……………………….…………………..…… 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Documento _______________________________________ n. ___________________________ 

rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 

                                                           
1
 Codici EER e descrizione rifiuto (solo per i codici EER che terminano con le cifre 99) 


