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CIRCOLARE n° 18/2019 
 

Ambiente  
Data: 15/04/2019 

 

DIRITTO ANNUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI  
 
 
EVENTO 

Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le imprese che effettuano il 

trasporto dei rifiuti in base alla categoria e classe di appartenenza (trasporto in conto proprio cat 2-bis 

e altre categorie). 

 
AZIONE 

Entro il 30 aprile 2019, le aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali dovranno effettuare il versamento 

del contributo annuale di iscrizione all’Albo in base alla categoria e classe di appartenenza.  

Per verificare l'importo ed effettuare il pagamento dovuto, è necessario collegarsi alla pagina 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx, effettuare il LOGIN IMPRESA 

(utilizzando codice fiscale dell'impresa e la password in vostro possesso si entra nella propria AREA 

RISERVATA) ed entrare nella sezione DIRITTI; in quest’area è indicato l’importo dovuto che sarà pagabile 

unicamente con le modalità disponibili in tale area e di seguito indicate: 

 Carta di credito su circuito Visa/MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva; 

 TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto - possibile solo se nello stesso pagamento sono 

contenuti anche i versamenti per bolli e/o diritti di segreteria; 

 MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva presso qualsiasi 

sportello bancario, anche on-line. Il pagamento del diritto annuo non può essere effettuato 

tramite MAV in fase di iscrizione o modifica di classe dimensionale. 

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo che permane 

fino a quando non venga regolarizzata la posizione effettuando il pagamento (articolo 24, comma 7, 

decreto ministeriale 120/2014). 

Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività prevista dalla categoria sospesa. La 

sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di 

posta elettronica certificata.  
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Successivamente, decorso 1 anno dalla notifica della sospensione verrà disposta la cancellazione d'ufficio 

dell'impresa, ai sensi dell'art. 20, comma1, lettera f), del medesimo decreto. 

 

Infine, si ricorda che: 

 Le imprese iscritte in più categorie pagano l'importo derivante dalla somma dei singoli diritti per 

ciascuna categoria e classe; 

 In caso di cancellazione dall'albo, si è comunque obbligati al pagamento del diritto annuale per l'anno 

in corso; 

 In caso di prima iscrizione o variazione di classe, l'importo del diritto annuo è frazionato in ragione dei 

mesi di effettiva iscrizione e il pagamento può essere effettuato solo dopo aver ricevuto la notifica da 

parte della Sezione territorialmente competente. 

 
 
FONTI NORMATIVE 

 Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120 

“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo 

nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili 

tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”. 

 


