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Info/187(R)/ALBO GESTORI AMBIENTALI: Chiarimenti efficaci autorizzazioni e date da
indicare nei FIR
ALBO GESTORI AMBIENTALI: CHIARIMENTI SULLA QUESTIONE DELLE DATE
DA INSERIRE NEL FIRVRELATIVAMENTE AI PROVVEDIMENTI DI
AUTORIZZAZIONE E SULL’EFFICACIA E VALIDITA’ DEI PROVVEDIMENTI DI
ISCRIZIONE E RINNOVO
Sulla dubbiosa e discussa questione di che data riportare nel FIR nello spazio destinato a indicare i
titoli autorizzativi nonché sulla partenza di validità degli stessi, certezze necessarie per gli operatori
tenuti alla corretta compilazione dei FIR, finalmente si è pronunciato l’’Albo Gestori ambientali, il
quale ha emanato la Circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 recante “Chiarimenti circa l’efficacia
e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo” per fornire riscontri alle numerose richieste
di chiarimento sulla corretta data da inserire all’interno del F.I.R.
In particolare la Circolare in oggetto:


relativamente al primo punto “efficacia e validità dei provvedimenti di iscrizione e
rinnovo”, rimanda al contenuto della Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e della
successiva Deliberazione n. 2 del 24 giugno 2020 (cfr. circolare associativa n. 228/2020)
con cui veniva chiarito che l’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi
dell’iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e
notificati agli interessati, a nche per via telematica, con la precisazione (operata dalla
Deliberazione Albo n. 2/20) che se i provvedimenti di rinnovo sono formalizzati e notificati
in data antecedente alla data di scadenza dell’iscrizione in essere, la loro efficacia (e
validità) decorre dal giorno successivo al termine di scadenza dell’iscrizione stessa;



relativamente al secondo punto “data da riportare all’interno del F.I.R.” , chiarisce che
essa deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. Pertanto:
o in fase di prima iscrizione, tale data coinciderà con quella di notifica del
provvedimento, e analogamente, così sarà anche in fase di rinnovo, se il
provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza
dell’iscrizione;
o in fase di rinnovo, se il provvedimento viene notificato all’impresa prima della
scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno
successivo alla scadenza.

Si rimanda al testo della Circolare n. 13/2021 allegata.

