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Il Prodotto fornisce una panoramica riguardo alla disciplina propria dell’Albo nazionale gestori ambientali (di cui
all’articolo 212 TUA), muovendo in primis dalla classificazione delle attività soggette all’iscrizione (categorie e
classi) ed analizzando poi, anche in forma schematica, quelli che sono i requisiti necessari per definire l’iscrizione.
Particolare attenzione è posta alla figura del Responsabile tecnico, la cui nomina, obbligatoria solo per alcune
categorie di attività (categoria 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10), definendone, alla luce delle recenti delibere del Consiglio
nazionale del maggio scorso, i requisiti specifici di idoneità e le materie oggetto di verifica.
Il riferimento normativo in merito è il DM 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese
e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
Per ultimo il MATMM con le Delibera n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 dell’Albo nazionale gestori ambientali (in vigore
dal 16 Ottobre 2017) ha definito in riferimento al RT:
Delibera n. 6 del 30 maggio 2017
Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.
Delibera n. 7 del 30 maggio 2017
Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’art. 13 del decreto del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.
La Figura si lega completamente a tutta la disciplina sui rifiuti e su quanto espresso dall’Albo Nazionale del
Gestori Ambientali.
Il Prodotto è completo di:
-

Focus sul Responsabile Tecnico
Tutta la disciplina Albo nazionale gestori ambientali
Tutta la modulistica Iscrizione Albo nazionale gestori ambientali
Elenco CER | 2018
Quiz delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico
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Aggiornamenti
3.0
- Quiz delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (aggiornati al 21.12.2018);
- Elenco CER | 2018;
- Aggiornamento Circolari e Delibere Albo Nazionale Gestori Ambientale anno 2018;
- Aggiornamento Focus Responsabile Tecnico, alla luce della Deliberazione Albo Gestori Ambientale n. 2 del 24
aprile 2018 (sottocategoria 4 bis) e della Deliberazione Albo Gestori Ambientale n. 4 del 4 giugno 2018
(sottocategoria 2 ter)
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ACQUISTO ONLINE
Se acquisti online, acquisti anche i futuri aggiornamenti una sola volta.
I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove
funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di
uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.
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