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Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, prot. n. 
59/ALBO/PRES del 12 gennaio 2018 

 
OGGETTO: Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i 

requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014. 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimento relative alla delibera n. 6 del 30 maggio 2017, il 
Comitato nazionale ha ritenuto opportuno precisare quanto segue. 
 

1. Requisiti del responsabile tecnico (articolo 1) 
Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi 
(categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi 
(categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la 
classe di appartenenza della categoria 5. 

 
2. Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)  

a) il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del 
periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla 
Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa 
ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa.  In sede di prima applicazione 
detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, 
allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di 
importo pari a quello previsto per le variazioni dell’iscrizione all’Albo; 

b) l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione 
dell’impresa indipendentemente dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta; 
l’esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4; 

c) in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della 
comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla 
Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera al 
fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento 
del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l’attività di affiancamento è 
sospesa restando valido il periodo maturato;  

d) ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il 
periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai 
sensi dell’Allegato “A” alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per 
l’iscrizione nelle categorie 9 e 10; 

e) per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalla normativa 
vigente in materia o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla delibera n. 2 del 22 
febbraio 2017. 

 
3. Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 3)  
a) il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano 

decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo, non si applica ai candidati che non 
si presentano alla prova; 

b) il responsabile tecnico di cui all’art. 3, comma 1, della delibera, è dispensato dall’obbligo del 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle 
verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, 
(trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni 
contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore 
della medesima categoria d’iscrizione.  

 
4. Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico (articolo 2, comma 5) 
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a) il legale rappresentante dell’impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di 
responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti 
anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; 
bonifica di beni contenenti amianto);  

b) la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni 
dell’attività dell’impresa o dell’incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo; 

c) le interruzioni intermedie previste dall’articolo 2, comma 5, della delibera sono consentite sia 
nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell’impresa;  

d) per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa invia alla 
Sezione regionale il modello di domanda di cui all’allegato “A”, corredato da dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato “B”. La Sezione regionale 
dell’Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato “C”.  
 

5. Disposizioni transitorie (articolo 3) 
a) i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore 

della delibera) a seguito di domande presentate entro tale data, sono ricompresi nella 
previsione di cui all’art. 3, comma 1, della delibera;  

b) i responsabili tecnici conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla 
data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere 
dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o 
variazioni nello svolgimento dell’incarico nei 5 anni successivi; 

c) il responsabile tecnico che alla data dell’entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di 
responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, 
in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi 
(categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la 
classe di appartenenza della categoria 5;   

d) i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica 
iniziale per il passaggio ad una classe superiore o  per l’iscrizione in un'altra  categoria anche 
prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di 
validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad 
applicare quanto previsto dal regime transitorio.  

 
 

  
 
 
 

     IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
             Ing. Pierluigi Altomare                  dott. Eugenio Onori 
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MARCA DA BOLLO - STEMPELMARKE 

  
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

ALBO NAZIONALE GESTORI 
AMBIENTALI 

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI BOLZANO 

 Ministerium für Umwelt, Boden- und 
Meeresschutz 

NATIONALES VERZEICHNIS DER 
UMWELTFACHBETRIEBE  

LANDESSEKTION BOZEN BEI DER 
HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- 

UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 
BOZEN 

   

Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo 

svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 2014 n. 

120. 

 Antrag um Befreiung von den Eignungsprüfungen für 

die Ausübung der Funktion des technischen 

Verantwortlichen im Sinne des Artikels 13, Absatz 3, des 

MD Nr. 120 vom 3. Juni 2014. 

   

   

 

Il/La sottoscritto/a  Der/Die Unterfertigte  

 

Cognome 
Nachname 

Nome 
Vorname 

nato/a a 
geboren in 

il 
am 

e residente a 
und wohnhaft in 

     

 

in 
Straße 

codice fiscale 
Steuernummer 

recapito telefonico 
Telefonnummer 

PEC 
Zertifizierte E-Mail 

    

   

 

Avendo svolto contemporaneamente il ruolo di legale 

rappresentante e responsabile tecnico dell’impresa come 

previsto dall’articolo 2, comma 5, della deliberazione del 

Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 presso 

l’impresa/le imprese indicata/e come certificato 

nell’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000, 

 Welcher/Welche gleichzeitig die Funktion des 

gesetzlichen Vertreters und des technischen 

Verantwortlichen des Unternehmens, wie im Artikel 2, 

Absatz 5 des Beschlusses des Nationalen Komitees Nr. 6 

vom 30.05.2017 vorgesehen, bei dem/den angegebenen 

Unternehmen ausgeübt hat, wie in der beiliegenden 

Ersatzerklärung der Notorietätsurkunde im Sinne der 

Artikel 46 und 47 des DPR 445/2000 bescheinigt, 

   
CHIEDE  BEANTRAGT 

di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo 

svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come 

previsto dall’articolo 13, comma 3, del D.M. 03 giugno 

 von den Eignungsprüfungen für die Ausübung der 
Funktion des technischen Verantwortlichen im Sinne des 
Artikels 13, Absatz 3, des MD Nr. 120 vom 3. Juni 2014 
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2014 n. 120, relativamente al settore di attività………….. 

………………………………… (v. punto 4, lettera a), 

della circolare n 59/ALBO/PRES del 12/01/2018). 

 

bezüglich des Tätigkeitsbereichs ……………………….. 

………………………. (siehe Punkt Nr. 4, Buchstabe a) 

des Rundschreibens Nr. 59/ALBO/PRES vom 
12/01/2018) befreit zu werden. 

 

Luogo e Data 
Ort und Datum 
 
____________________________________ 

 Firma del richiedente 
Unterschrift des Antragstellers 
 
____________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, a 

corredo della domanda di dispensa dalle verifiche di 

idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile 

tecnico ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.M. 03 

giugno 2014 n. 120. 

 Ersatzerklärung der Bescheinigung und der 

Notorietätsurkunde im Sinne der Art. 46 und 47 des 

DPR 445/2000 zur Ergänzung des Antrages um 

Befreiung von den Eignungsprüfungen für die Ausübung 

der Funktion des technischen Verantwortlichen im Sinne 

des Artikels 13, Absatz 3, des MD Nr. 120 vom 3. Juni 

2014. 

   

Il/La sottoscritto/a  Der/Die Unterfertigte  

Cognome 
Nachname 

Nome 
Vorname 

nato/a a 
geboren in 

il 
am 

    

 

Codice fiscale 
Steuernummer 

e residente a 
und wohnhaft in 

in 
Straße 

recapito telefonico 
Telefonnummer 

    

 

In applicazione del decreto in epigrafe, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

nonché, ai sensi dell’articolo 75 del DPR stesso, della 

decadenza dal provvedimento emanato sulla base della 

presente dichiarazione, 

 
 

 In Anwendung des im oben genannten Dekretes, unter 
eigener Verantwortung, in Kenntnis der strafrechtlichen 
Verantwortung, denen er/sie laut Art. 76 des D.P.R. 
445/2000 im Falle von falscher Erklärung, Erstellung 
oder Gebrauch gefälschter Dokumente unterliegt, sowie 
im Sinne des Art. 75 desselben D.P.R., des Verfalls der 
Maßnahme, die aufgrund der vorliegenden Erklärung 
erlassen wurde; 

 
 

  

DICHIARA  ERKLÄRT 

di aver ricoperto il ruolo di legale rappresentante e, 

contemporaneamente, di responsabile tecnico, come 

disposto dall’articolo 2, comma 5, della deliberazione del 

Comitato nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 per un 

periodo totale effettivo, incluse le eventuali previste 

interruzioni, di almeno venti anni presso la/le seguente/i 

impresa/e regolarmente iscritte all’Albo nazionale gestori 

ambientali: 

 die Funktion des gesetzlichen Vertreters und gleichzeitig 
des technischen Verantwortlichen, wie im Artikel 2, 
Absatz 5 des Beschlusses des Nationalen Komitees Nr. 6 
vom 30. Mai 2017 vorgesehen, für eine effektive 
Gesamtdauer von mindestens 20 Jahren, eventuelle 
vorgesehene Unterbrechungen mit einbezogen, bei 
dem/den folgenden Unternehmen ausgeübt zu haben, 
welche ordnungsgemäß im Nationalen Verzeichnis der 
Umweltfachbetriebe eingetragen sind: 

Denominazione impresa 
Firmenbezeichnung 

CF/P.IVA 
Steuernummer/MwSt.
Nr. 

con sede a 
mit Sitz in 

in 
Straße 

    

   

quale Legale Rappresentante  e responsabile tecnico 

als gesetzlicher Vertreter und technischer 
Verantwortlicher 

dal 

vom 

al 

bis 
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Denominazione impresa 
Firmenbezeichnung 

CF/P.IVA 
Steuernummer/Mwst. 

con sede a 
mit Sitz in 

in 
Straße 

    

   

quale Legale Rappresentante  e responsabile tecnico 

als gesetzlicher Vertreter und technischer 
Verantwortlicher 

dal 

vom 

al 

bis 

 

Denominazione impresa 
Firmenbezeichnung 

CF/P.IVA 
Steuernummer/Mwst. 

con sede a 
mit Sitz in 

in 
Straße 

    

   

quale Legale Rappresentante  e responsabile tecnico 

als gesetzlicher Vertreter und technischer 
Verantwortlicher 

dal 

vom 

al 

bis 

 

 

Luogo e Data 
Ort und Datum 
 
____________________________________ 

 Firma del richiedente 
Unterschrift des Antragstellers 
 
____________________________________ 

 
 


