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Ministero della Transizione Ecologica 
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 
 
Deliberazione n. 04 del 21 aprile 2022. 
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021: “Definizione del modello 

unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del 

Decreto Legislativo 152/2006.” 

 

IL COMITATO NAZIONALE  

DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e in particolare 

l’articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo. 

Visto la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in 

particolare, l’articolo 35, comma 1, lettera e-bis), il quale dispone che per la raccolta e il trasporto rifiuti 

provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico 

documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta. 

Considerato che il richiamato articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, 

dispone che l’Albo, adotti con propria deliberazione il modello unico ex art. 230 comma 5 del D.lgs. 

152/2006. 

Vista la propria deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 relativa alla definizione del modello unico e dei 

contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 

152/2006. 

Considerata l’opportunità di rendere il documento interoperabile e fruibile agli applicativi gestionali in 

uso presso gli operatori economici. 

Ritenuto di dover fornire un congruo tempo per consentire alle software-house l’aggiornamento dei 

propri sistemi applicativi e alle imprese di provare la fruibilità del nuovo modello. 

 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

(Modifiche alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021) 

 

All’articolo 3 della deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche: le 

parole “30 aprile 2022” sono sostituite dalle parole “1° luglio 2022”. 

 

 

 



Articolo 2 

(Periodo di sperimentazione del modello contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021) 

 

1. Il modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sarà 

disponibile sul portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali1  già a partire dal 1° giugno 2022, in 

modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le 

funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate. 

2. Per tutto il periodo di sperimentazione le imprese continueranno ad osservare le modalità di tenuta e 

compilazione del formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

 

 

Articolo 3 

(Interoperabilità applicativa per la vidimazione virtuale) 

 

1. La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto 

nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, verranno apposte in modalità virtuale 

mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali con il servizio 

esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio. 

2. Il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema Vi.Vi.FIR, per 

attivare l’interoperabilità applicativa anche sul nuovo modello di formulario contenuto nell’allegato “A” 

alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021. 

 

 

Articolo 4 

 (Entrata in vigore) 

 

La presente deliberazione entra in vigore il 1° maggio 2022. 
 

 

 

 

  IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 

           Ing. Pierluigi Altomare      Ing. Daniele Gizzi 

 
1  https://www.albonazionalegestoriambientali.it 
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