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ALBO GESTORI AMBIENTALI
SCADENZA 30 APRILE PAGAMENTO DIRITTI DI ISCRIZIONE

Come ogni anno si informa che Il 30 aprile 2022 scadrà il termine per il pagamento del diritto
annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Entro  il  30  aprile  le  imprese  iscritte  all’Albo gestori  ambientali  riceveranno comunicazione  di
avviso di pagamento del diritto annuale con evidenza dell’importo dovuto per l’anno 2022.

La comunicazione:

-    sarà inviata mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec attivo delle imprese
iscritte

-   conterrà  le  istruzioni  ed  riferimenti  per  effettuare  il  pagamento  dei  diritti  annuali
dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione

In via generale si ricorda che l’adempimento riguarda le imprese individuate dall’art. 212 del D.Lgs
152/2006, c.d. Codice Ambientale ed iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Gli importi del diritto annuale variano in base alla categoria di appartenenza, sono fissati dall’art. 24
del DM 3 giugno 2014 n. 120 e sono disponibili al seguente indirizzo:

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Iscrizione_Diritti.pdf

I produttori iniziali di rifiuti che effettuano la raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in
via  ordinaria  e  regolare  e  trasporto  dei  rifiuti  pericolosi  in  quantità  che  non  eccedano  30
chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, che si iscrivono all’Albo si sensi del comma 8 dell’art.
212 del D.Lgs. 152/2006 (categoria 2-bis) devono pagare il diritto annuale di 50 €.

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Iscrizione_Diritti.pdf


Accedendo  a   http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx  si  entra  nell’area
riservata dell’impresa dove,  nella sezione DIRITTI,  viene visualizzato il  dettaglio degli  importi
dovuti e l'accesso al pagamento telematico che potrà avvenire con:

Carta di credito su circuito Visa/MasterCard
MAV Elettronico Bancario
IConto
Non saranno accettati pagamenti tramite bollettino postale.

I pagamenti effettuati saranno registrati automaticamente e visibili nell’area riservata dell’impresa.

L’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio
dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento e, in caso di prosecuzione
dell’attività si configurerebbe il reato previsto dall’at. 258 c.1 D.Lgs 152/2006.

I pagamenti effettuati saranno registrati automaticamente e visibili nell’area riservata dell’impresa.
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