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Albo Gestori Ambientali: disponibile la nuova modulistica
A cura di: TuttoCamere.it

Con quattro delibere, datate 3 settembre 2014, e con una successiva, datata 9 settembre 2014, attuative
del nuovo regolamento adottato con il decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120, il Comitato nazionale
dell?Albo gestori ambientali ha approvato la nuova modulistica da utilizzare:
- per l?iscrizione all?Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all?articolo 8 del
D.I. n. 120/2014 (Allegato A, Del. n. 2/2014) e per la dichiarazione di accettazione dell?incarico del
responsabile tecnico, di cui all?art. 15, comma 2, lett. a) del D.I. n. 120/2014 (Allegato B, Del. n. 2/2014); 
- per la comunicazione per l?iscrizione e il rinnovo dell?iscrizione all?Albo, con procedura semplificata, di
cui all?articolo 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. n. 120/2014 (Allegati A - B e C, Del. n. 3/2014); 
- per il rinnovo dell?iscrizione all?Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui
all?articolo 8 del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 4/2014); 
- per le variazioni dell?iscrizione all?Albo della dotazione dei veicoli (Del. n. 5/2014); 
- per le attestazioni dell?idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui
l?articolo 15, comma 3, lettera a), del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 6/2014).
Per completezza, vogliamo ricordare che, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo
regolamento, adottato con il decreto interministeriale n. 120/2014, era stata pubblicata la Deliberazione 23
luglio 2014, Prot. 01/ALBO/CN, recante le modalità per la fruizione dei contenuti informativi dell?Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a
norma della legge n. 183 del 2011.
 
 Ricordiamo infine che sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2014 è stato pubblicato un
Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante: "Approvazione
delle delibere dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 23 luglio 2014, nn. 2, 3, 4 e 5 del 3 settembre
2014 e n. 6 del 9 settembre 2014".
 
 Per un approfondimento sull?argomento e per scaricare il testo delle delibere recanti la nuova modulistica
clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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