archivio
NA6

applicabilità
rac

anno
1995

n° norma
Delibera del 09/03/1995

NA6

rac

1995

Circolare n. 8595 del 16/10/1995

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

1996
1997
1997

Circolare n. 7933 del 03/07/1996
Circolare n. 773 del 31/01/1997
Circolare n. 2549 del 21/03/1997

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

1998
1998
1998

Circolare n. 7086 del 06/08/1998
Circolare n. 9793 del 03/11/1998
Delibera n. 4 del 17/12/1998

NA6

rac

1998

Delibera n. 1 del 17/12/1998

NA6

rac

1999

Delibera n. 2 del 29/03/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 2866 del 21/04/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 3791 del 27/05/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 3790 del 27/05/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 4403 del 23/06/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 4436 del 28/06/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 4435 del 28/06/1999

NA6
NA6

rac
rac

1999
1999

Circolare n. 4434 del 28/06/1999
Delibera n. 3 del 16/07/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 5130 del 27/07/1999

NA6

rac

1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 19803 del 03/11/1999

NA6

rac

1999

Delibera n. 4 del 24/11/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 7803bis del 03/12/1999

NA6

rac

1999

Circolare n. 8152 del 09/12/1999

NA6
NA6

rac
rac

1999
1999

Circolare n. 8388 del 22/12/1999
Circolare n. 8563 del 31/12/1999

NA6

rac

2000

Delibera n. 1 del 01/02/2000

NA6

rac

2000 Delibera n. 3 del 04/04/2000

NA6
NA6

rac
rac

2000 Circolare n. 2108 del 26/04/2000
2000 Circolare n. 2135 del 27/04/2000

NA6

rac

2000 Circolare n. 2136 del 27/04/2000

NA6

rac

2000 Circolare n. 3563 del 04/07/2000

NA6

rac

2000 Delibera n. 4 del 27/09/2000

NA6

rac

2000 Circolare n. 7665 del 15/12/2000

NA6

rac

2000 Circolare n. 4802 del 11/09/2000

titolo
emissione
09/03/95 Modificazioni alla deliberazione 21 aprile 1994
concernente la procedura per l’iscrizione delle
imprese che intendono svolgere attività di
smaltimento dei rifiuti.
16/10/95
Iscrizione all'Albo delle imprese in possesso di veicoli
muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio
03/07/96 Variazioni parco mezzi
31/01/97 Utilizzo di mezzi per più categorie di trasporto
21/03/97 Variazioni societarie di cui all’articolo 10, comma 4,
del Dm 324/1991
06/08/98 Iscrizione all’Albo delle ONLUS
03/11/98 Iscrizione all’Albo delle macchine agricole
17/12/98 Iscrizione all’Albo delle imprese ed enti di cui
all’articolo 30, comma 10, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
17/12/98 Approvazione della modulistica relativa alla domanda
d’iscrizione all’Albo
29/03/99 Diritti annuali d'iscrizione che devono essere
corrisposti dalle imprese di cui all'articolo 23, comma
1, del Dm 28aprile 1998, n. 406 e successive
modifiche e integrazioni.
21/04/99
Chiarimenti operativi richiesti dalle Sezioni regionali a
seguito dell'entrata in vigore del Dm 406/1998.
27/05/99 deliberazione prot. n.002/cn/ALBO del 29 marzo 1999
riguardante i diritti d'iscrizione che devono essere
corrisposti dalle imprese di cui all'articolo 23,
comma1, del Dm 406/98.
27/05/99 iscrizione all'Albo nella categoria 6 di cui all'articolo 8
del Dm 28 aprile 1998, n.406.
23/06/99
Chiarimenti in merito all’obbligo dell’iscrizione all’Albo
per le imprese che a seguito dello svolgimento
dell’attività di sfalcio epotatura effettuata in aree verdi
riguardanti scuole, parchi, anche privati, adibiti ad uso
pubblico, effettuano anche l’attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni
28/06/99 Chiarimenti in merito alle iscrizioni alla categoria 2
delle imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e destinati al riutilizzo
28/06/99 Chiarimenti in merito all’attività di raccolta e trasporto
di rifiuti prelevati da WC mobili a funzionamento
chimico
28/06/99 Chiarimenti in merito alla raccolta multimateriale
16/07/99 Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per responsabili tecnici. Integrazione della
tabella di cui all'allegato B alla deliberazione prot. n.
003 del 17 dicembre 1998.
27/07/99 Chiarimenti in merito alle iscrizioni all’Albo delle
cooperative a proprietà divisa e dei consorzi di
imprese di cui al D.P.R.19/04/1990 n. 155
02/08/99 aggiornamento delle iscrizioni all'Albo ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, del decreto 28 aprile 1998,
n. 406.
03/11/99 Chiarimenti in merito alle appendici alle polizze
fidejussorie da presentarsi per l’aggiornamento delle
iscrizioni effettuate ai sensi del D.M.324/92
24/11/99 Responsabile tecnico delle imprese iscritte o che
intendono iscriversi all'Albo ai sensi dell'articolo 30,
commi 16 e 16 bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22: proroga dei termini.
03/12/99 Chiarimenti in merito all’iscrizione all’Albo con
procedura semplificata ai sensi dell’articolo 30,
comma 10, del D.Lgs. 22/1997
09/12/99 Chiarimenti in merito all’esperienza richiesta al
responsabile tecnico in riferimento alla formulazione
"titolare d’impresa" di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), della delibera del Comitato Nazionale 16
luglio 1999
22/12/99 Attribuzione CER.
31/12/99 Chiarimenti in merito ai requisiti per l’iscrizione
all’Albo per le categorie 1, 2, 3, 4 e 5
01/02/00 Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 7:
gestione di impianti mobili per l’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
04/04/00 Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti.
26/04/00 Diritti d’iscrizione
27/04/00 Chiarimenti in merito ai soggetti scritti con procedura
ordinaria per la raccolta ed il trasporto di determinate
tipologie di rifiuti e, nel rispetto dei soli limiti
quantitativi stabiliti da tale iscrizione, iscritti anche con
procedura semplificata per l’attività di raccolta e
trasporto di altre tipologie di rifiuti da avviare al
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs.
22/1997
27/04/00 Chiarimenti in ordine al controllo delle iscrizioni
semplificate di cui all’articolo 19 del decreto 28 aprile
1998, n.406
04/07/00
Chiarimenti in ordine alle procedure di iscrizione
all’Albo delle imprese che intendono gestire impianti
di recupero e smaltimento di titolarità di terzi
27/09/00 Contenuti dell’attestazione, a mezzo di perizia giurata,
dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’articolo
12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28
aprile 1998, n.406
15/12/00 Attribuzione CER categoria 1 (raccolta e trasporto di
rifiuti urbani ed assimilati) di cui al D.M.406/98.
15/12/00 Iscrizione nella categoria 7.
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note

NA6

rac

2001 Delibera n. 1 del 12/01/2001

12/01/01
Requisiti del responsabile tecnico delle imprese
iscritte o che intendono iscriversi all’Albo ai sensi
dell’articolo 30, commi 16 e 16 bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: proroga dei termini.

NA6

rac

2001 Circolare n. 601 del 07/02/2001

07/02/01

NA6

rac

2001 Delibera n. 3 del 09/02/2001

09/02/01

NA6

rac

2001 Circolare n. 4019 del 03/08/2001

03/08/01

NA6

rac

2001 Circolare n. 5727 del 08/11/2001

08/11/01

NA6

rac

2001 Circolare n. 6001 del 28/11/2001

28/11/01

NA6

rac

2001 Delibera n. 5 del 12/12/2001

12/12/01

NA6

rac

2001 Delibera n. 2 del 27/12/2001

27/12/01

NA6

rac

2001 Delibera n. 1 del 27/12/2001

27/12/01

NA6

rac

2002 Circolare n. 988 del 06/02/2002

06/02/02

NA6
NA6

rac
rac

2002 Circolare n. 3185 del 17/06/2002
2003 Delibera n. 1 del 30/01/2003

17/06/02
30/01/03

NA6

rac

2003 Delibera n. 2 del 26/02/2003

26/02/03

NA6

rac

2003 Delibera n. 4 del 19/03/2003

19/03/03

NA6

rac

2003 Delibera n. 3 del 19/03/2003

19/03/03

NA6

rac

2003 Circolare n. 2937 del 22/04/2003

22/04/03

NA6

rac

2003 Delibera n. 5 del 12/05/2003

12/05/03

NA6

rac

2003

18/06/03

NA6

rac

2004 Delibera n.1 del 30/03/2004

30/03/04

NA6

rac

2004 Delibera n.2 del 30/03/2004

30/03/04

NA6

rac

2004 Circolare n. 2700 del 21/04/2004

21/04/04

NA6
NA6

rac
rac

2004 Circolare n. 3413 del 01/06/2004
2004 Circolare n. 4670 del 29/07/2004

01/06/04
29/07/04

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2004 Delibera n. 3 del 27/10/2004
2005 Circolare n. 661 del 19/04/2005
2005 Circolare n. 659 del 19/04/2005

27/10/04
19/04/05
19/04/05

NA6

rac

2005 Delibera n. 2 del 11/05/2005

11/05/05

NA6

rac

2005 Delibera n. 1 del 11/05/2005

11/05/05

Circolare n. 3934 del 18/06/2003

NA6
NA6

rac
rac

2005 Circolare n. 1175 del 29/07/2005
2005 Delibera n.3 del 20/09/2005

29/07/05
20/09/05

NA6

rac

2005 Circolare n. 1451 del 28/09/2005

28/09/05

NA6
NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac
rac

2005
2005
2006
2006

Circolare n. 1943 del 22/12/2005
Circolare n. 1650 del 28/10/2005
Circolare n. 374 del 28/03/2006
Delibera n.1 del 26/04/2006

22/12/05
25/12/05
28/03/06
26/04/06

Chiarimenti in merito ai criteri ed alle modalità di
svolgimento dei corsi di formazione per responsabili
tecnici di cui alla deliberazione 16 luglio 1999
Fogli notizie per l’iscrizione all’Albo nelle categorie 4 e
5. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 17
dicembre 1998, n. 001.
Chiarimenti in merito alle casistiche di anticipata
scadenza della fidejussione rispetto al termine finale
di efficacia dell’iscrizione
Chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni
di cui alla Circolare prot. n. 5130 del 22 luglio 1999,
del Comitato Nazionale dell’Albo ai consorzi costituiti
al solo scopo di assumere l’esecuzione di opere,
stipulare contratti d’appalto, partecipare a gare in
nome proprio ma esclusivamente per conto dei
soggetti consorziati
Chiarimenti in merito alla partecipazione a gare di
appalto per l’affidamento dei servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani di imprese iscritte all’Albo
con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 30,
comma 10, del D.Lgs. 22/1997
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9:
bonifica di siti.
Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot.n.
003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei
responsabili tecnici per l’iscrizione all’Albo.
Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5
(raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi
dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre
2001, n.443.
Chiarimenti in merito alle modalità di presentazione
della domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 1,
comma 15, della legge 443/2001
Trasporto ferroviario dei rifiuti.
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese
che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)
ABROGATA
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese
che trasportano i rifiuti per ferrovia (categorie dalla 1
alla 5).
Schemi dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo delle
imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia.
Modulistica per l’iscrizione all’Albo delle imprese che
trasportano i rifiuti per ferrovia.
Iscrizione nella categoria 5 di cui al DM 406/98 delle
imprese che effettuano l’attività di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi individuati nel capitolo 20
dell’Elenco dei Rifiuti di cui alla decisione
2000/532/CE e sue modifiche.
Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000
recante i contenuti dell’attestazione, a mezzo di
perizia giurata, dell’idoneità dei mezzi di trasporto di
cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n.406.
Precisazioni sulla responsabilità del trasportatore di
rifiuti
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto
Modulistica per l’iscrizione all'Albo nella categoria 10
– Bonifica dei beni contenenti amianto.
Applicazione del D.M. 5 febbraio 2004 relativo alle
modalità ed importi delle garanzie finanziarie che
devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese che effettuano la attività di bonifica dei beni
contenenti amianto.
Iscrizione nella categoria 10
Attività di pulizia e spurgo caditoie e pozzetti stradali
Pubblicazione dell`Albo
Attribuzione codici
Documentazione di accompagnamento al trasporto
dei rifiuti
Modulistica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 Bonifica di siti
Disposizioni integrative e attuative della deliberazione
12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, recante criteri
e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 bonifica dei siti.
Attribuzione codici
Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per responsabili tecnici.
Applicazione del D.M. 5 luglio 2005 recante modalità
e importi delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato dalle imprese che
effettuano la attività di bonifica dei siti (categoria 9)
Iscrizione all'Albo nella categoria 9.
Iscrizione all'Albo nella categoria 9.
Perizie giurate veicoli muniti di licenza cp.
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai
sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs.
03/04/2006, n.152
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NA6

rac

2006 Circolare n. 464 del 27/04/2006

27/04/06

NA6
NA6
NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac
rac
rac

2006
2006
2006
2006
2006

30/05/06
15/06/06
26/06/06
03/07/06
10/07/06

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2006 Circolare n. 876 del 19/07/2006
2006 Circolare n. 1000 del 07/08/2006
2006 Circolare n. 1309 del 28/09/2006

19/07/06
07/08/06
28/09/06

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2006 Circolare n. 1963 del 29/12/2006
2006 Circolare n. 1962 del 29/12/2006
2006 Circolare n. 1961 del 29/12/2006

29/12/06
29/12/06
29/12/06

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2007 Circolare n. 421 del 19/02/2007
2007 Circolare n. 508 del 01/03/2007
2007 Circolare n. 848 del 16/04/2007

19/02/07
01/03/07
16/04/07

Circolare n. 614 del 30/05/2006
Circolare n. 733 del 15/06/2006
Circolare n. 750 del 26/06/2006
Circolare n. 800 del 03/07/2006
Delibera n. 2 del 10/07/2006

NA6

rac

2007 Circolare n. 1049 del 17/05/2007

17/05/07

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2007 Circolare n. 1131 del 29/05/2007
2007 Circolare n. 1126 del 29/05/2007
2007 Circolare n. 1197 del 31/05/2007

29/05/07
29/05/07
31/05/07

NA6

rac

2007 Circolare n. 1343 del 27/06/2007

27/06/07

NA6

rac

2007 Circolare n. 1388 del 04/07/2007

04/07/07

NA6

rac

2007

04/07/07

Delibera n. 1 del 04/07/2007

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2007
2007
2007

Circolare n. 1414 del 10/07/2007
Circolare n. 1555 del 27/07/2007
Circolare n. 1592 del 06/08/2007

10/07/07
27/07/07
06/08/07

NA6
NA6

rac
rac

2007
2007

Circolare n. 1912 del 02/10/2007
Delibera n. 2 del 02/10/2007

02/10/07
02/10/07

NA6

rac

2007 Deliberazione del 3/3/2008

03/03/08

NA6
NA6

rac
rac

2007 Circolare n. 820 del 16/6/2008
2008 Delibera n.2 del 29/7/2008

16/06/08
29/07/08

NA6

rac

2009 Circolare 108

13/01/09

NA6
NA6

rac
rac

2009 Circolare 1464/ALBO/PRES
2009 Deliberazione del 20/7/2009

16/07/09
20/07/09

NA6

rac

2009 Circolare 2090/ALBO/PRES

03/11/09

NA6

rac

2010 Delibera n. 1

19/05/10

NA6

rac

2010 Deliberazione

22/12/10

NA6

rac

2010 Deliberazione

15/12/10

NA6

rac

2010 Deliberazione

22/12/10

NA6

rac

2011 Deliberazione 01/ALBO/CN

19/01/11

NA6

rac

2011 Delibarazione 02/CN/ALBO

19/01/11

NA6

rac

2011 Circolare 137/ALBO/PRES

24/01/11

NA6

rac

2011 Circolare 240/ALBO/PRES

09/02/11

NA6

rac

2011 Circolare 350/ALBO/PRES

28/02/11

NA6
NA6

rac
rac

2011 Circolare 472/ALBO/PRES
2011 Circolare 442/ALBO/PRES

25/03/11
16/03/11

NA6

rac

2011 Circolare 432/ALBO/PRES

15/03/11

NA6
NA6

rac
rac

2011 Circolare 841/ALBO/PRES
2011 Circolare 1147/Albo/Pres

06/07/11
28/09/11

NA6

rac

2011 Circolare 1151/Albo/Pres

30/09/11

Imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei
propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e
regolare e che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
quantità che non eccedano trenta chilogrammi al
giorno o trenta chili al giorno.
Iscrizione nella categoria 9.
Indicazioni iscrizioni articolo 30 comma 10
Applicazione D.M. 186/2006
Applicazione articolo 216, D.Lgs 152/2006
Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nelle
categoria 9 e nella categoria 10
Applicazione articolo 216, D.Lgs 152/2006
Articolo 212, comma 7, D.Lgs. 152/2006
Iscrizioni art. 30, comma 10, D.Lgs. 22/1997 - Ricorso
TAR Liguria
Riduzione importi garanzie finanziarie.
Applicazione art.216, D.Lgs 152/06
Iscrizione con procedura semplificata ai sensi
dell’articolo 212, commi 18, 19 e 21, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Iscrizione nella categoria 9
Diritti di Iscrizione
Applicazione articolo 16, comma 1, lettera a), D.M.
406/98
Impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Procedura VIA.
Imprese fallite.
Veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali liquidi.
Fideiussioni per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali.
Sanzioni disciplinari di cui al D.M. 406/98. Principio di
specialità.
Applicabilità dell'art. 10 bis della legge 241/90 alle
istanze presentate all'Albo nazionale gestori
ambientali.
Disposizioni modificative e integrative alla
deliberazione 26/04/2006, n. 1 relativa all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
Lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani.
Iscrizione nelle categorie 2 e 3. Limiti.
Impianti di recupero dei rifiuti in procedura
semplificata. Procedura VIA
Imballaggi ed etichettature trasporto rifiuti.
Regolamento per la gestione telematica delle
domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione
all'Albo
Iscrizione all'Albo Nazionale ..ai sensi dell'art.
212,comma 8 del D.Lgs. 152/06
Locazione veicoli senza conducente
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 1 relativa alla gestione dei Centri di
Raccolta.
Istruttoria delle domande di iscrizione in categoria 6
Utilizzazione codici dell'elenco europeo rifiuti
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione
dei centri di raccolta di cui al D.M.
8/4/2008,modificato con dcereto 13 maggio 2008
Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di
formazione per responsabili tecnici di cui alla delib.
003/CN/ALBO del 16/7/1999
Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai
sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e della salute 8
marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificat
Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo
per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel
territorio italiano di cui all'art. 194,comma 3, come
sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 205/2010
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti
Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo
per il solo esrcizio dei trasporti transfrontalieri nel
territorio italiano di cui all'art. 194, comma 3, come
sostituto dall'art. 17 del D.Lgs. 205/2010
Entratat in vigore ed efficacia della delib. N. 2 del
15/12/2010
Modulistica per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e
dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi (categoria 8)
Iscrizione all'Albo per il trasporto transfrontaliero di
rifiuti
Applicazione disposizioni decreto legislativo
3/12/2010 n.205
Variazione parco autoveicoli sottoposti alla disciplina
SISTRI
Requisiti del responsabile tecnico , categoria 8
Garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese che effettuano l'attività di commercio e
intermediazione di rifiuti (categoria 8)
Iscrizioni ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs
152/06
Iscrizione categoria 8
Precisazioni sulle garanzie finanziarie delle cat. 2 e 3
Applicazione del D.M. 20/6/2011 - modalità e importi
delle garanzie finanziarie per la cat. 8
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NA6
NA6

rac
rac

2011 Circolare 1147/Albo/Pres
2011 Delibera

28/09/11
26/10/11

NA6

rac

2011 Circolare 1461/ALBO/Pres

16/12/11

NA6

rac

2011 Delibera 01/ALBO/CN

16/01/12

NA6
NA6

rac
rac

2012 Circolare 0095/ALBO/Pres
2012 Delibera

24/01/12
14/03/12

NA6

rac

2012 Delibera

18/04/12

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2012 Circolare 833/Albo/Pres
2012 Deliberazione 05/ALBO/CN
2012 Recepimento Sentenza Corte di
Cassazione 13725/2012

21/06/12
16/10/12
30/11/12

NA6

rac

2012 Deliberazione 06/Albo/CN

12/12/12

NA6

rac

2012 Circolare 1544/Albo/Pres

14/12/12

NA6

rac

2013 Circolare 023/Albo/Pres

08/01/13

NA6

rac

2013 Deliberazione 01/ALBO/CN

30/01/13

NA6

rac

2013 Circolare 578/ALBO/SEG SIL

08/05/13

NA6

rac

2013 Circolare 691/Albo/Pres

12/06/13

NA6

rac

2013 Circolare 995/Albo/Pres

09/09/13

NA6

rac

2013 Deliberazione 02/Albo/CN

11/09/13

NA6

rac

2013 Circolare 1192/Albo/PRES

05/11/13

NA6
NA6

rac
rac

2013 Circolare 1190/Albo/PRES
2014 Deliberazione 01/ALBO/CN

04/11/13
23/07/14

NA6

rac

2014 Decreto Ministeriale 120

03/06/14

NA6

rac

2014 Deliberazione 02/ALBO/CN

03/09/14

NA6

rac

2014 Deliberazione 03/ALBO/CN

03/09/14

NA6

rac

2014 Deliberazione 04/ALBO/CN

03/09/14

NA6

rac

2014 Deliberazione 05/ALBO/CN

03/09/14

NA6

rac

2014 Circolare 1140/Albo/PRES

15/12/14

NA6
NA6

rac
rac

2014 Deliberazione 07/ALBO/CN
2014 Deliberazione 08/ALBO/CN

25/11/14
25/11/14

NA6

rac

2015 Circolare 306/ALBO/PRES

21/04/15

NA6

rac

2015 Deliberazione 01/ALBO/CN

22/05/15

NA6

rac

2015 Circolare 437/ALBO/PRES

29/05/15

NA6

rac

2015 Deliberazione 02/Albo/CN

16/09/15

NA6

rac

2015 Deliberazione 03/ALBO/CN

15/10/15

NA6

rac

2016 Deliberazione 04/ALBO/CN

18/11/15

NA6

rac

2016 Circolare 1041/ALBO/PRES

09/12/15

Chiarimenti relativi alle categorie 2,3
Cancellazione dall'Albo per mancato aggiornamento
dell'iscrizione ai sensi dell'art. 212,c.8, del D.Lgs.
152/2006
Cancellazione dall'Albo per mancato aggiornamento
dell'iscrizione ai sensi dell'art. 212,c.8, del D.Lgs.
152/2006
Iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'art.
194,comma 3,come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs.
205/2010-Approvazione modelli di ricevuta
d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione e del
modello di domanda di variazione dell'iscrizione
Utilizzazione codici dell'elenco europeo rifiuti
Dimostrazione della capacità finanziaria per
l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (cat. Dalla 1
alla 5)
Modifiche alla deliberazione n. 2 del
15/12/2010,relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione
all'Albo nella cat. 8.
Iscrizione all'Albo nella categoria 9
Variazione dell'iscrizione all'Albo
Sentenza Corte di Cassazione n. 13725/2012

ulteriore chiarimento

ABROGATA

precisazione sui requisiti del
responsabile tecnico

Si afferma che il titolo della licenza
c/terzi è comprnesiva di quella
c/proprio ai fini dell'iscrizione
all'Albo
Modifiche alla deliberazione n.1 del 30/1/2003 recante ABROGATA
criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese
ce svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
(cat. Dalla 1 alla 5)
Cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e
impresa
Schema uniforme di dichoarazione sostitutiva di atto
notorio prevista dalla Circolare prot. 7933 del
3/7/1996
Modifiche e integrazioni alla Deliberazione 5/2001,
recante criteri e requisiti pe rl'iscrizione all'Albo nella
categoria 9-bonifica dei siti
Iscrizione all'Albo dei consorzi che non svolgono
direttamente attività imprenditoriale di cui alla
circolare del Comitato Nazionale n. 5727 dell'8
novembre 2001
Iscrizione ai sensi dell'art. 212,comma 8, del D.Lgs.
152/06. Attribuzione codice CER
Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo
Regolamento per la gestione telematica delle
domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione
all'Albo
Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti alla
disciplina SISTRI
Iscrizione alla categoria 8
Modalità per la fruizione telematica dei contenuti
informativi dell'Albo Nazionale e servizi di accesso
alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a
norma della legge 183/2011
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e
delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale
Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari
delle imprese e dei reposnsabili tecnici, dei termini e
delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali
Modulistica per l'iscrzione all'Albo, con procedura
ordinaria, nelle categorie 1,2,4,5,8,9 e10 di cui all'art.
8 del D.M. 120/2014
Modulistica per la comunicazione per l'iscrizione e il
rinnovo dell'iscrizione all'Albo , con procedura
semplificata, di cui all'art. 16 del D.M. 120/2014
Autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo,
con procedura, nelle categorie 1,4,5,8,9 e 10 di cui
all'art. 8 del D.M. 120/2014
Variazione dell'iscrizione all'Albo della dotazione dei
veicoli
Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n.
120
Variazioni dell'iscrizione all'Albo.
Foglio notizie per l'iscrizione all'Albo, con procedura
ordinaria,nelle categorie 1,4,5.
Applicazione disposizioni decreto 3 giugno 2014, n.
120 per le attività di bonifica dei siti (cat 9) e di beni
contenenti amianto (cat 10)
Regolamento per lo svolgimento dei controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000, rese ai fini dell'iscriziione all'Albo Nazionale
Gestori Ambientali
Precisazione circa l'obbligo di
Articolo 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006
iscrizione all'Albo per il trasporto
dei rifiuti assimilati a i Centri di
Raccolta.
Detta criteri per l'iscrizione alle
Criteri per l'applicazione dell'art. 8,comma 2, del
varie categorie dell'Albo
decreto 120/2014
Integrazioni alla deliberazione 02/Albo/CN recante
Detta criteri per l'iscrizione alle
criteri per l'applicazione dell'art. 8,comma 2, del
varie categorie dell'Albo
decreto 120/2014
Iscrizioni all'Albo, con procedura semplificata,ai sensi Fornisce precisazioni sulle
iscrizioni con procedura
dell'art. 212,comma 5,ultimo periodo, del D.Lgs.
semplificata.
152/2006.
Diritti annuali di iscrizione, con procedura
semplificata, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 120/2014
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NA6

rac

2016 Circolare 0054/ALBO/PRES

26/01/16

NA6

rac

2016 Deliberazione 01/ALBO/CN

10/02/16

NA6
NA6

rac
rac

2016 Circolare 227/ALBO/PRES
2016 Deliberazione 02/ALBO/CN

14/03/16
20/04/16

NA6
NA6

rac
rac

2016 Circolare 536/ALBO
2016 Deliberazione 03/ALBO/CN

27/05/16
13/07/16

NA6

rac

2016 Circolare 987/ALBO/PRES

26/10/16

NA6

rac

2016 Deliberazione 05/ALBO/CN

03/11/16

NA6

rac

2016 Circolare 1201/ALBO/PRES

12/12/16

NA6

rac

2017 Deliberazione 01/ALBO/CN

23/01/17

NA6

rac

2017 Circolare 149/ALBO/PRES

02/02/17

NA6
NA6

rac
rac

2017 Circolare 172/ALBO/PRES
2017 Circolare 229/ALBO/PRES

08/02/17
24/02/17

NA6

rac

2017 Deliberazione 02/ALBO/CN

22/02/17

NA6

rac

2017 Deliberazione 03/ALBO/CN

22/02/17

NA6

rac

2017 Circolare 411/ALBO/PRES

06/04/17

NA6

rac

2017 Circolare 413/ALBO/PRES

06/04/17

NA6
NA6

rac
rac

2017 Deliberazione 04/ALBO/CN
2017 Deliberazione 05/ALBO/CN

22/03/17
02/05/17

NA6

rac

2017 Deliberazione 06/ALBO/CN

30/05/17

NA6

rac

2017 Deliberazione 07/ALBO/CN

30/05/17

NA6

rac

2017 Deliberazione 08/ALBO/CN

12/09/17

NA6

rac

2017 Deliberazione 09/ALBO/CN

09/10/17

NA6

rac

2017 Circolare 1069/ALBO/PRES

19/10/17

NA6

rac

2017 Deliberazione 10/CN/ALBO

28/11/17

NA6
NA6

rac
rac

2017 Circolare 1235/ALBO/PRES
2017 Circolare 0031/ALBO/PRES

04/12/17
08/01/18

NA6

rac

2017 Circolare 59/ALBO/PRES

12/01/18

NA6

rac

2018 Deliberazione 01/ALBO/CN

22/01/18

NA6

rac

2018 Circolare144

04/05/18

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2018 Circolare145
2018 Circolare146
2018 Deliberazione 02/ALBO/CN

04/05/18
04/05/18
24/04/18

NA6

rac

2018 Deliberazione 03/ALBO/CN

04/06/18

NA6

rac

2018 Deliberazione 04/ALBO/CN

04/06/18

NA6

rac

2018 Circolare 148

11/07/18

NA6

rac

2018 Deliberazione 05/ALBO/CN

31/07/18

NA6

rac

2018 Deliberazione 06/ALBO/CN

31/07/18

Iscrizione dei consorzi di scopo nella categoria 9
(bonifica siti) classe A
Efficacia e validità dei provvedimenti
dell'Albo.Adeguamento delle procedure relative alla
gestione telematica delle domande e delle
comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla
deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013
Formazione del responsabile tecnico
Modifiche alla delib. 2 del 15/12/2010 recante "Criteri
per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8:
intermediazione e commercio dei rifiuti"
Delibera n. 7 del 25/11/2014-Affitto d'Azienda.
Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 6
(imprese che effettuano il solo trasporto
transfrontaliero)
Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di
idoneita' tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10.
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con
procedura ordinaria, nele categorie 1,4 e 5
Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità
UE/Confederazione svizzera
Proroga del termine previsto dall'art. 50, comma 1,
della deliberazione 3 del 13/7/2016
Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13/07/2016
(documentazione richiesta per iscrizione a cat. 6)
Procedura di concordato con continuità aziendale
Applicazioni disposiioni delibera n.5 del 3/11/2016,
recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con
procedura ordinaria , nelle categorie 1,4 e 5
Modulistica per l'iscrizione all'Albo e autocertificazione
per il rinnovo con procedura ordinaria, nelle categorie
1,4,5,8,9 e 10
Modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e
rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura
semplificata.
Rinnovo dell'iscrizione nelle categorie 1,4 e 5 e
rapporti in essere dell'impresa
Presentazione delle domande di rinnovo
dell'iscrizione
Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione
Proroga del termine previsto dall'art. 5, comma 1,
della deliberazione 3 del 13/7/2016
Requisiti del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e
13 del D.M. 120/2014
Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i
responsabili tecnici di cui all'art. 13 del D.M. 120/2014
Modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del
3/11/2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione
all'Albo, con procedura ordinaria nelle categorie 1,4 e
5
Cessione temporanea di veicoli tra imprese
comunitarie che esercitano la professione di
trasportatore su strada iscritte all'Albo Nazionale
Gestori Ambientali per l'esercizio dei trasporti
transfrontalieri dei rifiuti.
Chiarimenti in merito alla figura del responsabile
tecnico.
Calendario delle verifiche per i responsabili tecnici
relative all'anno 2018
Trasporto intermodale rifiuti
Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori
Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30/5/2017
riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui
agli art. 12 e 13 del DM 120/2014
Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella
categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti
all'Unione Europea e non in possesso di
autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
Notifica di provvedimenti di sospensione e di
cancellazione per mancato versamento dei diritti
d'iscrizione
Verifica DURC
Ricorsi pervenuti via PEC e firma digitale
Individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che
effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai
sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 4 agosto
2017, n. 124). Criteri e requisiti per l'iscrizione
Modelli di provvedimento d'iscrizione e diniego
dell'iscrizione nella categoria 4-bis
La delibera del Comitato nazionale n. 4 del 4 giugno
2018 individua la sottocategoria 2-ter per l’iscrizione
all’Albo, con procedura semplificata, delle
associazioni di volontariato ed enti religiosi che
intendono svolgere attività di raccolta e trasporto
occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli
ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui
all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018,
fissa inoltre i criteri e i requisiti per l’iscrizione nella
stessa.
Aggiornamento dei quiz per le verifiche di idoneità dei
Responsabili Tecnici.
Modelli di provvedimento d'iscrizione e diniego
dell'iscrizione nella categoria 2-bis
Sostituzione allegato "B" alla delibera n. 4 del 4
giugno 2018
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NA6

rac

2018 Circolare 149

04/09/18

Tempistiche notifica provvedimenti di cancellazione
per mancato versamento dei diritti d'iscrizione

NA6

rac

2018 Circolare 150

26/09/18

NA6

rac

2018 Circolare 151

26/09/18

NA6

rac

2018 Deliberazione 07/ALBO/CN

21/11/18

Requisito di capacità finanziaria ex art. 11,comma 2,
D.M. 120/2014
Sottocategorie della categoria 1. Criterio della
quantitaà annua trasportata
Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20/7/209,
recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo
nella categoria 1 per lo svolgimentodell'attività di
gestione dei centri di raccolta di cui al D.M. 8/4/2008

NA6

rac

2018 Circolare 152

07/12/18

NA6

rac

2018 Circolare 153

07/12/18

NA6

rac

2019 Deliberazione 01/ALBO/CN

23/01/19

NA6

rac

2019 Circolare 1

28/01/19

NA6

rac

2019 Circolare 3

21/02/19

Verifica dei requisiti minimi per l'iscrizione nella
categoria 1, sottocategoria "raccolta e trasporto di
rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive
dei corsi d'acqua" di cui alla delibera 5 del 3/11/2016

NA6

rac

2019 Circolare 4

07/03/19

NA6

rac

2019 Deliberazione 02/Albo/CN

06/02/19

NA6

rac

2019 Circolare 5

09/05/19

NA6

rac

2019 Deliberazione 03/Albo/CN

25/06/19

Requisiti d'iscrizione di cui all'art. 10 comma 2 lett. D)
del D.M. 120/2014
Modificazioni alla deliberazione n.3 del 22/2/2017,
rcante la modulistica per la comunicazione
d'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'lbo con
procedura semplificata.
Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13/7/2016
(documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo
nella categoria 6).
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del
30/5/2017, recante requisiti del responsabile tecnico

NA6

rac

2019 Deliberazione 04/Albo/CN

25/06/19

NA6

rac

2019 Circolare 6

10/07/19

NA6

rac

2019 Circolare 7

24/07/19

NA6

rac

2019 Circolare 8

24/07/19

NA6
NA6

rac
rac

2019 Deliberazione 05/Albo/CN
2019 Circolare 9

24/07/19
01/08/19

NA6

rac

2019 Circolare 10

16/10/19

NA6
NA6

rac
rac

2019 Circolare 11
2020 Deliberazione 01/ALBO/CN

17/12/19
30/01/20

NA6

rac

2020 Circolare 1

07/01/20

NA6

rac

2020 Circolare 2

13/02/20

NA6

rac

2020 Circolare 3

03/03/20

NA6

rac

2020 Circolare 4

23/03/20

NA6

rac

2020 Circolare 5

22/05/20

NA6

rac

2020 Deliberazione 02/Albo/CN

24/06/20

NA6
NA6
NA6

rac
rac
rac

2020 Circolare 6
2020 Circolare 7
2020 Circolare 8

29/06/20
29/06/20
07/07/20

NA6

rac

2020 Circolare 14

10/12/20

NA6

rac

2020 Deliberazione 04/ALBO/CN

22/12/20

NA6

rac

2021 Circolare 1

04/02/21

Errata corrige allegato A) deliberazione n. 3 del
24/06/2020

NA6

rac

2021 Circolare 2

09/02/21

NA6
NA6

rac
rac

2021 Circolare 3
2021 Circolare 4

11/02/21
15/03/21

NA6
NA6

rac
rac

2021 Deliberazione 01/ALBO/CN
2021 Circolare 5

10/03/21
02/04/21

NA6

rac

2021 Circolare 6

11/05/21

Utilizzo macchine operatrici in particolari condizioni
stradali
Proroga stato di emergenza
Attribuzione codici dell'EER derivanti da prodotti
assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1Raccolta e trasporto rifiuti urbani
Requisiti dei responsabili tecnici
Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno
2014, n. 120
Applicazione articolo 3-bis della legge 27/11/2020 n.
159, di conversione del D.L. 125/2020, in vigore dal
4/12/2020
Pagina 6

Introdotta la figura del reponsabile
tecnico nella categoria dei Centri
di Raccolta.

Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in
categoria 10
Applicazione disposizioni previste dalla delibera
8/ALBO/CN del 12/09/2017, riguardante il calcolo dei
requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1,
sottocategoria di cui alla Tab. D6,
Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle
responsabilità del responsabile tecnico ai sensi
dell'art.12, comme 3, del D.M. 3 giugno 2014
Disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i
reposnsabili tecnici
Attribuzione codice EER 200307. Integrazione
circolare prot.n. 691 del 12/6/2013
Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnicooperative
Iscrizione all'Albo di imprese con disponibilità
temporanea dei veicoli
Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo
Chiarimenti in merito all'iscrizioneall'Albo da parte
degli intermediari esteri
Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici
dispensati dalle verifiche ai sensi dell'art. 2, comma
5, della delibera n. 6 del 30/5/2017
Iscrizione all'Albo delle macchine operatrici
Disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di
responsabile tecnico
Quiz verifiche di idoneità del responsabile tecniche
Attività di spazzamento meccanizzato di aree private
e successivo trasporto del rifiuto derivante da tale
attività
Chiarimenti circa l'obbligo d'iscrizioneall'Albo delle
comunità montane e unioni di comuni di cui al D.Lgs.
267/2000

Si ribadisce l'esclusione
dall'obbligo d'iscrizione per i
comuni e gli enti composti da
comuni.

Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del
Normativa COVID 19
D.L.18/2020
Normativa COVID 19 - proroga
Applicazioni articolo 103 della legge n. 27 del
scadenza atti
24/4/2020, di conversione del D.l. 18/2020
Efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo
dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Modifiche alla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016.
Utilizzo codice EER 99
Procedimenti disciplinari
Notifica di provvedimenti di sospensione e di
cancellazione per mancato versamento dei diritti
d'iscrizione
Applicazione articolo 3-bis della legge 27/11/2020 n.
159, di conversione del D.L. 125/2020, in vigore dal
4/12/2020
Applicazione art. 183,comma 1,lettera b-ter), del
D.Lgs 152/2006

Normativa COVID 19 - proroga
scadenza atti
Proroga dell'autorizzazione a
trasportare in CAT. 4 e 2bis i rifiuti
diventati urbani a seguito del
D.Lgs. 116/2020
Modifica il formato
dell'Attestazione Tecnica,
introducendo l'obbligo di periziare
anche i contenitori scarrabili

Precisazione su cat. 1 dell'Albo

Proroga stato d'emergenza

NA6

rac

2021 Deliberazione 02/ALBO/CN

19/05/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 04/ALBO/CN

03/06/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 06/ALBO/CN

13/07/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 07/ALBO/CN

28/07/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 08/ALBO/CN

28/07/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 09/ALBO/CN

28/07/21

NA6

rac

2021 Circolare 9

29/07/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 11/ALBO/CN

14/10/21

NA6
NA6

rac
rac

2021 Circolare 10
2021 Circolare 11

19/10/21
22/11/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 12/ALBO/CN

30/11/21

NA6

rac

2021 Circolare 13

21/12/21

NA6

rac

2021 Circolare 14

21/12/21

NA6

rac

2021 Circolare 16

30/12/21

NA6

rac

2021 Deliberazione 14/ALBO/CN

21/12/21

NA6

rac

2022 Deliberazione 01/ALBO/CN

31/01/22

NA6

rac

2022 Deliberazione 03/ALBO/CN

07/02/22

NA6

rac

2022 TO24185

01/04/22

NA6

rac

2022 Deliberazione 04/ALBO/CN

21/04/22

NA6

rac

2022 Circolare 4

26/04/22

NA6

rac

2022 Circolare 5

27/04/22

DATA AGGIORNAMENTO

Sospensione efficacia deliberazione n. 3 del
24/6/2020
Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro
di cui all'art. 40-ter della legge 120/2020
Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione
sul prtale dell'Albo delle informazioni relative ai
responsabili tecnici
Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2bis
a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020
Modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella
categoria 6
Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del
30/05/2017 e n. 1 del10/03/2021 recante requisiti del
responsabile tecnico
Applicazione articolo 3-bis della Legge 159/2020 Proroga stato di emergenza
Modelli di provvedeimnto d'iscrizione e di diniego
dell'iscrizione al registro di cui all'art. 40-ter della
legge 120/2020
Cancellazione d'ufficio del codoce EER 070218
Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua
Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24/6/2020

Chiarimento circa l'efficacia e la validità dei
provvedimenti di iscrizione e rinnovo
Attribuzione dei codici dell'EER 200304 e 200306 in
applicazione del D.Lgs. 116/2020 e della Legge
108/2021
Applicazione articolo 3-bis della Legge 159/2020 Proroga stato di emergenza
Definizione del modello unico e dei contenuti del
formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'art. 230
comma 50 del D.Lgs. 152/2006
Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24/6/2020

Modifica alle prescrizioni dei provvedeimenti
d'iscrizione all'Albo
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
Modifiche ed integrazioni alla deliberazionen. 14 del
21/12/2021: "Definizione del modello e dei contenuti
del formulario di trasporto dei rifiuti ai sensi dell'art.
230 comma 5 del D.Lgs. 152/2006"
Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99
Tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione
e di cancellazione per mancato versamento dei diritti
d'iscrizione
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Legenda
applicabilità:
Dis=discarica
Pol=polo
Sto=stoccaggio
Rac=raccolta
Gen=generale
Sic=sicurezza
Ener=energia
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Sospesa la procedura relativa alle
carrozzerie mobili.
Relativo alla raccolta di materiali
ferrosi

Proroga al 31/1/2022 del termine
per l'adeguamento delle
carrozzerie mobili

Si applica ai soggetti che
effettuano operazion di pulizia
manutentiva ("autospurghi")
Proroga al 30/06/2022 del termine
per l'adeguamento delle
carrozzerie mobili
Vengono modificati d'ufficio gli
allegati delle iscrizioni
Si tratta del rinnovo quinqennale
per le categorie 1B e 8D

Proroga ai termini per l'emissione
dei nuovi Formulari Rifiuti

