TRASPORTO DEI RIFIUTI:
FORMULARIO IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: il trasporto dei rifiuti prevede l’utilizzo del
formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto ;
c) impianto di destinazione;
d) data;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
I formulari, prima dell’utilizzo, devono essere numerati e vidimati gratuitamente dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 212, comma 8 D.Lgs. 152/2006.
Sono tenuti all'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali le imprese e gli enti:
• produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (compresi gli assimilati) che ne effettuano il
trasporto;
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto di
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.
A condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa produttrice del rifiuto
• art. 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche
• art. 16, comma 1, lettera b, decreto ministeriale 120/2014.
L'iscrizione all’albo per il trasporto dei propri rifiuti prodotti si inquadra nella
categoria 2 bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b).

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE E/O DI MODIFICA
le imprese dovranno presentare la domanda in modo telematico collegandosi al sito di
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx
Nella domanda vengono dichiarati i seguenti dati:
• l’attività svolta dall'impresa, come dichiarate al Registro delle imprese;
• la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si
intendono trasportare;
• i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l'impresa effettua il trasporto dei
propri rifiuti;
• attestazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti
MODIFICA O INSERIMENTO NUOVI VEICOLI
• Ricevuto il provvedimento autorizzativo, nel caso di utilizzo di veicoli nuovi o
reimmatricolati (cambio targa), l’Albo rilascia un documento che permette di
utilizzare i veicoli per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di
presentazione della dichiarazione .

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI- SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA presso Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
E-mail: pratiche.albogestori@mi.camcom.it
Per assistenza tecnica specialistica relativa alle pratiche telematiche:
Tel: 02 8515 2016
dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30
Tel: 051 6316700
dal lunedì al venerdì con orari 9.00-13.00 e 14.00-17.00.
Assistenza via email : scrivere a support@albogestoririfiuti.it
Siti utili per scaricare la domanda di iscrizione e reperire ulteriori informazioni:
http://www.albonazionalegestoriambientali.it
http://www.milomb.camcom.it/categoria-2/bis-trasporto-dei-propri-rifiuti

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL
L'ISCRIZIONE ALL’ ALBO GESTORI AMBIENTALI HA VALIDITÀ DECENNALE .
La domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza
dell'iscrizione
COSTO DI ISCRIZIONE (circa € 245)
• diritto annuale di iscrizione di € 50,00 - si ricorda che il diritto annuale deve essere pagato al
momento dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, entro il 30 aprile. 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 di trasporto.
•
•
•

diritto di segreteria di € 10,00;
tassa di concessione governativa di € 168,00;
imposta di bollo € 16.

TRASPORTO DEI RIFIUTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SANZIONI
L’articolo 256 del D. lgs 152/2006 dispone che chiunque effettua una attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
• se si tratta di rifiuti non pericolosi con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600) a
ventiseimila euro (€ 26.000) o con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno;
• se si tratta di rifiuti pericolosi con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a
ventiseimila euro (€ 26.000,00) o con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni .
Siti utili per scaricare la domanda di iscrizione e reperire ulteriori informazioni:
http://www.albonazionalegestoriambientali.it
http://www.milomb.camcom.it/albo-gestori-ambientali-telematico
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OBBLIGO ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

