
 

 

> SEMINARI 

Il nuovo regolamento dell’Albo 
gestori ambientali  
Dalla normativa alle prime disposizioni applicative 

Obiettivi e destinatari 
Con il D.M. 3 giugno 2014 n. 120, in vigore dal 7 settembre 2014, è stato avviato un consistente 
processo di aggiornamento dell’Albo gestori ambientali, nell’ambito del quale la revisione delle 
categorie è stato solo il punto di partenza di una modifica complessiva delle disposizioni di settore. 
Nuove norme sono in parte già operative, come la sostituzione delle perizie per i veicoli con 
dichiarazioni del responsabile tecnico dell’impresa e altre ancora in attesa di provvedimenti 
attuativi, come tutta la materia inerente ai requisiti del responsabile tecnico. 
Molti gli interventi diretti alla semplificazione, dalla già citata abolizione delle perizie, alla 
cancellazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni anagrafiche dichiarate al Registro 
Imprese o al REA e all’eliminazione dell’obbligo di iscrizione per il trasporto dei rifiuti non pericolosi 
da parte delle imprese già iscritte per il trasporto dei pericolosi. 
La disciplina della trasmissione telematica delle istanze, con la prospettiva di renderla esclusiva nel 
breve termine, è stata prevista contestualmente a molte altre novità: dalla riduzione dei tempi di 
istruttoria delle pratiche, fino alla previsione di requisiti di onorabilità più severi.   
Il seminario è organizzato dalla Camera di commercio di Torino e dalla Sezione regionale del 
Piemonte dell’Albo gestori ambientali con l’obiettivo di fare il punto sulle nuove disposizioni inerenti 
alla materia. 
 
 

Mercoledì 
4 febbraio 2015 
dalle 9.00 alle 13.30 
Sala Cavour 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 
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Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/2 
fax 011 571 6953 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Programma 
 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.30  Saluti istituzionali  
  Antonio Carta, Presidente Sezione regionale del Piemonte dell’Albo gestori ambientali e  
  componente Giunta camerale   
 
Coordina: Marina Frossasco, Segretario Sezione regionale del Piemonte - Albo Nazionale Gestori 
Ambientali 
 
 9.45  Il nuovo Regolamento dell’Albo gestori ambientali. Le disposizioni di legge e i  

provvedimenti attuativi già emessi. Le modalità di possesso dei veicoli riconosciute dalla 
normativa sul trasporto 

  Eugenio Onori, Presidente Comitato nazionale Albo gestori ambientali 
   
  11.00  Requisiti soggettivi e provvedimenti disciplinari  

  Enrico Morigi, componente Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 
 

  11.45  I servizi telematici dell’Albo gestori ambientali e la fruibilità dei dati 
  Lorenzo Scannavini, tecnico Ecocerved scarl 
 

  12.40  Dibattito 
 
 
 

Note organizzative 
L’ incontro si terrà mercoledì 4 febbraio dalle 9.00 alle 13.30 presso il 
Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  
La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione alla pagina 
www.to.camcom.it/ALBO2015   entro le ore 14.00 del 3 febbraio. 
  


