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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 11.02.2022
Info/27.22/ALBO GESTORI: Aggiornamento provvedimenti di iscrizione e aquisizione elettronica
ALBO GESTORI AMBIENTALI: AGGIORNAMENTO DDEI PROVVEDIMENTI DI
ISCRIZIONE E L'AQUISIZIONE ELETTRONICA
NELL'AREA RISERVATA DELL'IMPRESA
Con la Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022 l’Albo ha provveduto ad aggiornare le
prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione , secondo quanto era stato stabilito dalla
deliberazione del 22 marzo 2017 (v. InfoAMIS riportata in calce) prevedendo che gli stessi
possano essere acquisiti elettronicamente dall' impresa dall'area riservata del portale
dell'Albo Gestori Ambientali e resi disponibili in formato digitale o, alternativamente, su supporto
cartaceo.
Si ricorda che la consultazione e l’utilizzo elettronico del portale dell’Albo era stata prevista dalla
Deliberazione n. 2/2013, come modificata dalla Deliberazione n. 1/16 e, in particolare, dall’articolo
9-bis, comma 3.
La Deliberazione in oggetto, che entrerà in vigore il 15 marzo p.v., con la presente vi abbiamo
anticipato il contenuto anche se la stessa verrà trasmessa a tutte le imprese iscritte all’Albo ai fini
del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di
validità, emessi e notificati prima della sua entrata in vigore.
In allegato il testo della Deliberazione n3 del 3 febbario 2022.

Macerata 11.04.2017
Info/40/04.17/Albo Gestori: tenuta e conservazione dei provvedimenti di iscrizione
ALBO GESTORI RIFIUTI: NUOVE PRESCRIZIONI
SULLA TENUTA E CONSERVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE
Con deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017 (Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione), il
Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha stabilito nuove prescrizioni che dovranno
essere riportate nei provvedimenti di iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 6, nonché
nelle categorie 8, 9 e 10, sia in relazione alle modalità di acquisizione dei provvedimenti che in
relazione alle modalità di conservazione degli stessi.

Si ricorda che, ai sensi della Deliberazione n.2/2013 (modificata dalla Deliberazione n.1/2016), i
provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione sono acquisiti elettronicamente
dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo: il Comitato intende ora sostituire le
prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti d'iscrizione riportate nei
provvedimenti stessi.
In sintesi:
 per tutte le categorie di iscrizione, si specifica che, per la tenuta o conservazione dei
provvedimenti, essi debbono essere corredati dalla dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà (ai sensi degli art.46e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445) con la quale si attesta
che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale
Albo nazionale gestori ambientali.
 Tali provvedimenti di iscrizione completi la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, in
relazione alla diverse categorie di iscrizione, dovranno:
- accompagnare il trasporto per le categorie dalla 1 alla 6 (tutte le categorie di
iscrizione relative al trasporto rifiuti)
- essere conservati presso il centro di raccolta (nel caso di centro di raccolta iscritto alla
cat.1);
- essere tenuti presso la sede legale del soggetto iscritto nel caso della cat. 8;
- essere conservati presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti
oggetto dell’iscrizione per le cat. 9 e 10
La presente Deliberazione (allegata) sarà comunque trasmessa, ai fini del conseguente
adeguamento, alle imprese già in possesso dei provvedimenti emessi e notificati
telematicamente.
Per gli allegati e altri particolari inviare una richiesta mail a info@amisrifiuti.org
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