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ALBO GESTORI RIFIUTI:
VERSAMENTO DIRITTI ANNUALI ENTRO IL 30 APRILE 2018
Come ogni anno ricordiamo che i gestori di rifiuti e in particolare, alle ditte che effettuano
trasporto in conto proprio di rifiuti, trasporto in conto terzi di rifiuti (sia pericolosi sia non
pericolosi), bonifica di siti contaminati oppure bonifica di amianto, intermediazione di rifiuti,
l’obbligo di versare entro il 30 aprile 2017, i diritti annuali di iscrizione correlati in base alla
categoria e alla classe di appartenenza dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
IMPORTI
Gli importi dei diritti annuali d’iscrizione 2018 non sono variati rispetto allo scorso anno.
Gli importi del diritto annuale , diversi in base alla categoria di appartenenza, sono fissati dall’art.
24 del DM 3 giugno 2014 n. 120 e sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Iscrizione_Diritti.pdf
CATEGORIA 2-bis e 3-bis
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in via ordinaria e
regolare e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o
trenta litri al giorno, che si iscrivono all’Albo si sensi del comma 8 dell’art. 212 del D.Lgs.
152/2006 alla categoria 2-bis l’importo è fisso e pari a 50,00 € .
Ugualmente di 50,00 € è l’importo per la categoria 3-bis relativa distributori e installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza
tecnica di tali apparecchiature di cui al DM , 8 marzo 2010, n. 65.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Entro il 30 aprile le imprese iscritte all’Albo gestori ambientali riceveranno comunicazione di
avviso di pagamento del diritto annuale con evidenza dell’importo dovuto per l’anno 2018.La
comunicazione:
 sarà inviata mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec delle imprese
iscritte, oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria delle imprese iscritte che non
posseggono una pec o la cui pec risulti non attiva.
 conterrà le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali
dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione

Le imprese iscritte in più categorie pagano l'importo derivante dalla somma dei singoli diritti per
ciascuna categoria e classe.
Nel caso di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale
per l'anno in corso.
Nel caso di prime iscrizioni o variazioni 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
PAGAMENTO TELEMATICO
Il pagamento del diritto annuale, seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 120/2014, deve essere
eseguito solo in modalità telematica.
Per effettuare il pagamento dei diritti annuali, l’impresa deve accedere nella propria area riservata
tramite
il
sito
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
ed
entrando nella sezione “Diritti” sono visualizzati in dettaglio gli importi dovuti e le modalità di
pagamento telematico.
Gli strumenti per provvedere al pagamento sono:
 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
I pagamenti effettuati secondo le modalità indicate nella comunicazione saranno registrati
automaticamente e visibili nell’area riservata dell’impresa.
Non è possibile effettuare pagamenti dei soli diritti annui di iscrizione tramite Telemaco Pay (sia
mediante addebito sul borsellino prepagato che su IConto). E’ possibile pagare i diritti annui di
iscrizione tramite Telemaco Pay solo se nella stessa operazione di pagamento sono contenuti anche
versamenti per bolli e/o diritti di segreteria.
Non saranno accettati pagamenti tramite bollettino postale.

COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO:
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo.
Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa.
La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria
casella di posta elettronica certificata.
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti
vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni
DURATA ISCRIZIONE
Si ricorda infine che, l’iscrizione alle varie categorie dell’Albo deve essere rinnovata ogni 5 anni,
mentre l’iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti di cui alla categoria 2-bis (ex procedura
semplificata, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) deve essere rinnovata ogni
10 anni.
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