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Inquadramento:

L’Albo Gestori Ambientali è stato istituito per tre finalità:

1.  Selezionare e qualificare le imprese che operano nel settore rifiuti, perché 

devono dimostrare determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e capacità 

finanziaria.

2.  Snellire le procedure di autorizzazione al trasporto di rifiuti.

3.  Razionalizzare il trasporto di rifiuti.

per il trasporto dei rifiuti il previgente sistema, basato sulle autorizzazioni 

regionali, prevedeva che l’impresa dovesse chiedere le autorizzazioni (e prestare 

fidejussioni) alla Regione di partenza, a quelle di transito e alla Regione di arrivo.



L’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Disciplinato dall’art. 212 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. e regolamentato dal D.M. 3 
giugno 2014, n.120

Organizzazione dell’Albo Gestori Ambientali
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell’ art.2, comma 1 del D.M. 120/2014, l’Albo risulta 

composto dai seguenti organi:

 il Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero 
dell’Ambiente

 19 Sezioni Regionali e 2 Sezioni Provinciali, con sedi 
rispettivamente presso le Camere di Commercio dei 
capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano



Competenze Sezioni Regionali

Ricevono, istruiscono le  istanze e le comunicazioni presentate all’Albo e adottano 
i relativi provvedimenti;

Accettano le garanzie finanziarie richieste per l’esercizio dell’attività, ove previste;

Effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all’Albo secondo i 
criteri stabiliti dal Comitato Nazionale e sotto la sua supervisione;

Adottano i provvedimenti di sospensione, di cancellazione, di revoca, di 
decadenza e di annullamento dell’iscrizione;

Redigono e  inviano al Comitato Nazionale una relazione annuale sulla attività 
svolta;



Competenze Sezioni Regionali

Curano lo svolgimento delle verifiche della formazione del responsabile tecnico in 
base alle direttive emesse dal Comitato nazionale;

Rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di 
iscrizione all’Albo nonché i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza, 
annullamento e di variazione delle iscrizione, ai fini dell’aggiornamento dell’Albo;

Rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all’Albo, 
avvalendosi degli uffici delle Camere di commercio;

Verificano, attraverso gli organi di controllo  e indipendentemente dal rinnovo della 
iscrizione, la sussistenza dei requisiti per la permanenza della iscrizione nell’Albo.



Chi deve iscriversi

le imprese che svolgono attività professionale di raccolta e trasporto di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi;

le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;

le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto

le imprese che svolgono attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti 
senza detenzione dei rifiuti stessi;

le aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei 
servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i 
servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;



Chi deve iscriversi

le imprese produttrici iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché i propri 
rifiuti pericolosi , questi ultimi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE);

le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi
e non ferrosi;

le associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto
occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;

le imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia;

gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali 
merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in 
carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo 
trasporto. (quest’ultima categoria di iscrizione non risulta ancora attiva)



L’Albo per l’Economia Circolare oltre la burocrazia…
Attività formativa ed informativa istituzionale
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Eventi

Nel 2020:
 1 evento formativo 

regionale
 1 evento formativo 

nazionale con +3800 
fruitori

 Portale Albo



L’Albo per l’Economia Circolare oltre la burocrazia…
Assistenza dedicata agli utenti
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Assistenza

 Telefonica
 Telematica
 Mail
 PEC
 Sportello virtuale



L’Albo per l’Economia Circolare oltre la burocrazia…
Supporto della Sezione Puglia su iniziative progettuali EC 
in partenariato con altri Enti
https://www.ecocamere.it/progetti/puglia Nel 2020:

 Analisi territoriale 
regionale su EC con 
+300 imprese 
coinvolte

 21 eventi formativi
 +1300 utenti coinvolti
 Help desk alle 

imprese
 FdL 2020 



L’Albo per l’Economia Circolare oltre la burocrazia…

2021…work in progress

- 4 eventi formativi promossi in partenariato con il sistema camerale regionale
- 1 evento formativo istituzionale già realizzato
- Ulteriori eventi formativi istituzionali nazionali e regionali in programma nei prossimi mesi
- Partenariato su iniziative progettuali EC in corso di pianificazione nell’ambito dei nuovi 

fondi perequativi Unioncamere
- …in attesa del consolidamento delle altre competenze assegnate all’Albo nell’ambito del 

TUA (Monitor Piani, RECER, REN, nuova tracciabilità rifiuti, ecc.)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

SEZIONE PUGLIA

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public


