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CIRCOLARE n° 15/2012
DATA: 12/04/2012
A/TO CA: Titolare dell’attività / Responsabile Ambiente o Responsabile Amministrativo
DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.
TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10
N° PAG.: 3
Oggetto: TRASPORTO DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO
Tassa di iscrizione annuale – Obbligo iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
Fonte
normativa

Soggetti
coinvolti

Obblighi e
scadenze

D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico Ambientale (art.216 e art.212) e s.m.i
D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 Correttivo al testo unico ambientale
D.Lgs. 205 del 03/12/2010 – “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” pubblicato sulla GU n. 288 del 10 dicembre 2010.
Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 26 aprile 2006
Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 3 marzo 2008
Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 478 del 25 marzo 2011

I 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 di trenta chilogrammi o trenta litri al
giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
prodotti. (art. 212, c.8, D.lgs 152/2006, come modificato dall'art. 25, c. 1, let. c del
D.lgs 205/2010).
Versamento diritti di iscrizione annuali all’Albo Gestori Ambientali entro il 30
aprile 2012 - Obbligo per le imprese già iscritte
Presentazione domanda di Iscrizione presso l’Albo dei Gestori Ambientali prima
di effettuare trasporti di propri rifiuti in conto proprio - Obbligo per le imprese
non iscritte

Azione 1

Verificare se si svolgono trasporti di rifiuti con le caratteristiche esposte nella
sezione Soggetti coinvolti ed effettuare l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali

Azione 2

Se si è già in possesso dell’Iscrizione al trasporto in conto proprio effettuare il
pagamento del diritto annuale entro la scadenza stabilita (30/04/2012).
A tal proposito si ricorda che i diritti annuali di iscrizione sono pari a € 50,00 da
versare su conto corrente postale n°54828207 intestato a Camera di Commercio di
Milano - Albo Gestori Ambientali, causale: diritto annuale trasporto propri rifiuti
(indicando l'anno cui il versamento si riferisce). Il bollettino precompilato viene in
genere inviato dall’Albo stesso nelle settimane precedenti la scadenza.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo,
che permane fino al momento del pagamento.
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