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Modello domanda rinnovo per categorie 1, 4, 5, 8, 9, 10A, 10B 
 
 
 

 
 

 
Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 
          SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE DI TRENTO 

 
 

DOMANDA DI RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto: 
 

Cognome Nome Codice fiscale Carica 
    

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa /ente: ………………………………………… 
Codice fiscale/VAT  (per imprese estere)……………………………………………………………………… 

con sede legale in 

Stato……………………………………..Comune…………………………………………………...…............ 
Via……………………………………………...…………………………n°…………..CAP………Prov. (…) 

Telefono……………………………………………………………...Fax……………………………………... 
Email……………………………………………………………Email PEC…………………………………... 
Posizione INPS………………………………… Posizione INAIL…………………………………………… 

CCNL applicato………………………………………………………………………………………………… 
 

con sede secondaria con rappresentanza (imprese estere)  
Stato……………………………………..Comune…………………………………………………...…............ 

con domicilio (imprese estere) c/o……………………………………………………………………………… 
Stato……………………………………..Comune…………………………………………………...…............ 

Via……………………………………………...…………………………n°…………..CAP………Prov. (…) 
Telefono……………………………………………………………...Fax……………………………………... 

Email……………………………………………………………Email PEC…………………………………... 

Chiede il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le seguenti categorie e classi: 

 

Marca da bollo  
Valore corrente 
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Cat. Descrizione Attività Classi Note 

 
 � Raccolta e trasporto di rifiuti urbani1  A B C D E F 

1 
 

1 

� Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani  A B C D E F 

� Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla Delibera n. 
6 del 12 dicembre 2012  A B C D E F 

� Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del 
D.Lgs. 152/2006)  A B C D E F 

� Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani. da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale  A B C D E F 

� Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso 
contenitore (raccolta multimateriale)  A B C D E F 

 
� Attività di spazzamento meccanizzato  A B C D E F 

� Attività di gestione centri di raccolta  A B C D E F 

4 � Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  A B C D E F 2 

5 
 

� Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi  A B C D E F 2 

8 � Commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  A B C D E F 2 

9 � Bonifica di siti  A B C D E # 3 

10A 
� Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto 

legato in matrici cementizie o resinoidi.  A B C D E # 3 

10B 

� Bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito materiali isolanti 
(pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, 
altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti 
contenenti amianto 

 A B C D E # 3 

                                                           
1 L’iscrizione nella cat. 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  (All. “A” alla delibera n. 1/2003) è valida per lo svolgimento di singoli e specifici servizi di cui all’allegato “B” alla delibera n. 
1/2003, come modificata dalla delibera n. 6/2012. L’iscrizione nella cat. 1 per la raccolta differenziata (All. B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1/2003) è valida per la raccolta differenziata dei rifiuti 
individuati dalla delibera n. 6/2012 (Tab. 1B-bis).   
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Nota 1 Nota 2 Nota 3 
Classi Quantità  di abitanti serviti  Classi Quantità annua complessivamente 

trattata  
Classi Importo complessivo dei 

lavori cantierabili 
A superiore o uguale a 500.000 ab. A superiore o uguale a 200.000 t. A oltre a  € 9.000.000,00 
B inferiore a 500.000 ab. e superiore 

o uguale a 100.000 ab. 
B superiore o uguale a 60.000 t. inferiore 

a 200.000 t.  
B fino a  € 9.000.000,00 

C inferiore a 100.000 ab. e superiore 
o uguale a 50.000 ab. 

C superiore o uguale a 15.000 t. inferiore 
a 60.000 t. 

C fino a  € 2.500.000,00 

D inferiore a 50.000 ab. e superiore 
o uguale a 20.000 ab. 

D superiore o uguale a 6.000 t. inferiore 
a 15.000 t.  

D fino a  € 1.000.000,00 

E inferiore a 20.000 ab. e superiore  
o  uguale a 5.000 ab. 

E superiore o uguale a 3.000 t. inferiore 
a 6.000 t.  

E fino a  € 200.000,00 

F inferiore a 5.000 ab. F inferiore a 3.000 t.   
 
 
 
Ai fini dell’ottenimento del rinnovo dell’iscrizione, consapevole della responsabilità penale e delle 
conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come 
previsto dall’art. 75 del decreto stesso. 

 
 

DICHIARA: 
 
 

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120; 

b) di impiegare il seguente  numero complessivo di addetti2 ………………..; 

Categoria 1  

� 
che l’impresa intende gestire rifiuti pericolosi Quantità annua ……..…….  
(ai fini dell’individuazione dell’importo della garanzia finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, del 
D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999). 

� per l’attività di gestione dei centri di raccolta dichiara inoltre che il numero di addetti destinati 
al/centro/i di raccolta è ……………….. 

 

 

 
 

                                                           
2 Per numero complessivo di addetti si intende: 

a) Il numero di dipendenti dell’azienda determinato come sommatoria dei dipendenti di tutte le unità locali, con 
riferimento al numero di occupati a tempo pieno, aumentato delle frazioni di unità lavorative relative ai lavoratori 
a tempo parziale e a quelli stagionali rappresentati con frazioni in dodicesimi di unità lavorative annue. I 
lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore. Sono 
computabili nel numero dei dipendenti anche le unità lavorative che prestano opera nell’ambito di contratti di 
lavoro a progetto. In particolare il contenuto del progetto deve riguardare l’attività di gestione dei rifiuti oggetto 
dell’iscrizione all’Albo gestori. 

b) Il titolare, i soci e i collaboratori familiari. Detti soggetti sono computabili solo qualora prestino l’opera 
nell’attività aziendale, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza. 

. 
 



 

4 
 

 

Categorie 1, 4, 5  

� 
di essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale di cui al regolamento (Ce) n. 1071/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 con il seguente numero di 
autorizzazione……………………………….  

� 
di essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con il numero ………... e 
di avere in disponibilità esclusivamente veicoli immatricolati ad uso terzi di massa complessiva fino 
a 1,5 t. 

� di avere in disponibilità veicoli muniti di licenza in conto proprio 

� di avere in disponibilità veicoli immatricolati ad uso proprio fino a 6 t di massa complessiva 

� di svolgere l’attività di commercio di rifiuti 

� 

di essere titolare dell’autorizzazione/iscrizione 
- n………..della Provincia di ....……… per l’impianto ………………………………….che 
costituisce attività economicamente prevalente ai sensi dell’art. 31 della L. 298/74 
-  n ..…….  della Provincia di .......…….. per l’impianto ………………………………….che 
costituisce attività economicamente prevalente ai sensi dell’art. 31 della L. 298/74 
- …………………………………………………………………………………………….. 

� di avere in disponibilità veicoli esenti dal campo di applicazione della disciplina sull’autotrasporto 
ai sensi dell’articolo 30 della legge 298/74 

� che i veicoli sono nella disponibilità dell’impresa ai sensi della vigente disciplina in materia di 
autotrasporto di cose 

� 

che l’impresa dispone della dotazione minima di veicoli idonei al trasporto dei rifiuti autorizzati 
e di addetti e soddisfa i requisiti di capacità finanziaria previsti dalla delibera n. 1 del 30 gennaio 
2003, e successive modifiche e integrazioni, e dalla delibera n.2 del 27 luglio 2009, relativa ai 
centri di raccolta 
(rinnovi categorie 1, 4 e 5) 

 

Categoria 8  

� 
 che l’impresa intende effettuare l’attività di commercio/intermediazione di rifiuti   

� non pericolosi  � pericolosi  
 (ai fini dell’individuazione dell’importo della garanzia finanziaria di cui al DM 20 giugno 2011) 

� che l’impresa dispone della dotazione minima di addetti, e relative qualificazioni, e soddisfa i 
requisiti di capacità finanziaria previsti dalla delibera n. 2 del 15 dicembre 2010 

 
Categoria 9  

� 

che l’impresa dispone della dotazione minima di attrezzature con il relativo valore previsto,  di 
addetti in possesso delle previste qualificazioni, e soddisfa i requisiti di capacità finanziaria di 
cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, e successive modifiche e integrazioni. 
Che l’impresa ha eseguito lavori di bonifica per un importo pari ………………….….  (per i 
rinnovi dell’iscrizione nella classe A) 

 

Categoria 10  

� che l’impresa dispone della dotazione minima di attrezzature con il relativo valore previsto, e 
soddisfa i requisiti di capacità finanziaria di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004. 
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c) che l’impresa suddetta è in regola con le norme dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, (testo unico 
sulla sicurezza del lavoro); 

d) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero; 

e) conferma quale/i responsabile/i tecnico/i dell’impresa: 

Cognome Nome Codice Fiscale Categoria e classe 

    

    

    

 
  

Data…………………….              Titolare/Legale Rappresentante 

…………………..……………………. 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
Documento _______________________________________ n. ___________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _________________________________________________ 
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