Comunicato stampa
TRATTAMENTO E TRASPORTO DI RIFIUTI: LE NOVITA’ DELL’ALBO
GESTORI AMBIENTALI
Seminario rivolto a imprese e operatori del settore per fare il punto sulle misure di
semplificazione entrate in vigore nel 2014.
Venerdì, 21 giugno - ore 10.00>17.00
Centro conferenze Stanga - Piazza Zanellato, 21 - Padova e in videoconferenza nelle
sedi delle Camere di Commercio del Veneto.

A cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento 120/2014 dell’Albo
nazionale gestori ambientali, l’Ufficio Unico Ambiente della Camera di
Commercio di Venezia Rovigo e la sezione regionale dell’Albo organizzano, venerdì
21 giugno a Padova e in video conferenza a Mestre, un convegno di formazione
rivolto alle imprese e agli operatori del settore rifiuti, in particolare dei trasporti, per
tracciare un bilancio degli ultimi anni e discutere delle novità introdotte.
In Veneto sono attualmente 14.388 le imprese iscritte all’Albo gestori ambientali di
cui 4.311 operatori professionali (bonificatori e trasportatori) e 10.077 i trasportatori
dei propri rifiuti, per complessivi 65.000 mezzi autorizzati al trasporto rifiuti. Istituito
nel 2006 dal D.Lgs 152 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, l’Albo si occupa di riconoscere e validare i requisiti tecnici, morali e di capacità
finanziaria dei soggetti che svolgono attività di trasporto rifiuti, bonifica di siti inquinati
e/o contenenti amianto, e commercio ed intermediazione rifiuti. Esso garantisce la
trasparenza per l'intero settore ed è punto di riferimento per le imprese che producono
rifiuti, per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché anello del sistema di
contabilità dei rifiuti.
Nel 2014 con l’entrata in vigore del nuovo regolamento l’Albo ha compiuto il passaggio
dal cartaceo al digitale, consentendo agli iscritti e a chi intende iscriversi di completare
gli adempimenti per via telematica abbattendo così i costi di mobilità sia in termini
economici che ambientali. Oltre ai provvedimenti per la semplificazione, sono state
adottate misure, previste dalla legge e dal regolamento, finalizzate alla qualificazione
delle imprese iscritte come esami obbligatori per chi intenda essere abilitato alla figura
di responsabile tecnico, figura che così viene maggiormente responsabilizzata a
vantaggio delle attività delle imprese committenti.
L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato Nazionale e in Sezioni
regionali e provinciali, interconnessi tra loro grazie alla rete telematica delle Camere di
Commercio dei capoluoghi di regione. L’elenco viene aggiornato in tempo reale e può
essere consultato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it al cui interno è
disponibile un'area riservata alle imprese iscritte che, mediante un accesso
autenticato, hanno la possibilità di presentare le istanze ed effettuare i pagamenti
telematicamente, nonché controllare la propria posizione.
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