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Premessa: le Camere di Commercio e 
l’ambiente

L’esperienza delle Camere di commercio in materia ambientale è
ventennale e nasce dai compiti demandati dal legislatore europeo e 
nazionale nella raccolta dei dati relativi all’impatto ambientale delle 
imprese (MUD) e nella realizzazione e gestione di elenchi, registri e albi 
ambientali (Fgas, RAEE, Pile), competenze crescenti che seguono 
l’evolversi della normativa europea in materia di rifiuti.

Una delle più importanti attività in materia svolta dal sistema camerale è
rappresentata dall’assistenza tecnica all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, istituito presso il Ministero dell’Ambiente ed articolato in 
Sezioni collocate presso le Camere di Commercio capoluogo di regione 
e delle province autonome di Trento e Bolzano. 



Premessa: le Camere di Commercio e 
l’ambiente
Principali attività delle CCIAA a supporto 
dell’Albo 
• Servizio di prossimità alle imprese attraverso la presenza delle Sezioni  sul territorio
• Formazione alle imprese sulle norme che regolamentano l’Albo e sui relativi temi 

ambientali   
• Aggiornamento del personale delle Sezioni (norme ambientali e uso dei sistemi 

informativi telematici)
• Servizi tecnologici funzionali al funzionamento e all’evoluzione del sistema Albo:

-Telematizzazione dei servizi dell’Albo 
- Hosting e gestione dell’infrastruttura tecnologica 
- Sviluppo del software (Agest Client, Agest Telematico, Agest Web, Agest 
Archiviazione Ottica)
- Aggiornamento sito internet Albo (Agest Web)
- Aggiornamento pubblicazione imprese iscritte (quotidiano)
- Servizio di porta applicativa Registro Imprese
- Gestione e rendicontazione pagamenti telematici

• Partecipazione ai lavori del Comitato ristretto e ai Gruppi di Lavoro
• Partecipazione alle iniziative promosse dal Comitato (v. Osservatori per la legalità

ambientale con le esperienze della Sezione del Veneto, della Toscana e del Molise)



Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Contesto e stato dell'arte: la pubblicazione 
dell'Albo
La pubblicazione attraverso il portale web delle imprese iscritte all'Albo è stata 
sancita dalla Deliberazione del Comitato Nazionale n. 3 del 27/10/2004.  

Tale delibera prevedeva che l'aggiornamento della pubblicazione dell'Albo 
venisse effettuato con cadenza almeno quadrimestrale. 

L'evoluzione del sistema informativo dell'Albo oggi consente di aggiornare la 
pubblicazione quotidianamente ed a breve sarà possibile disporre di un 
aggiornamento in tempo reale (i dati saranno aggiornati contestualmente alla 
registrazione della consegna del provvedimento all'impresa).

In applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Comitato Nazionale 
dell'Albo n. 588 del 13/05/2013, a far data dal 01/07/2013 la pubblicazione 
dell'Albo è stata integrata con l'elenco dei mezzi iscritti da ciascuna impresa, con 
il dettaglio delle categorie associate al mezzo e dei CER autorizzati per ciascun 
mezzo. 



Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Contesto e stato dell'arte: la consultazione 
della pubblicazione dell'Albo

Anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N°
ricerche 97.238 394.448 485.583 716.497 1.027.404 1.197.179 1.476.257 1.552.310 1.925.346 2.490.222 4.145.744



La consultazione della pubblicazione dell'Albo è cospicua e coinvolge tutti i 
soggetti interessati. 

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha ricevuto numerose 
richieste da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di poter 
fruire dei dati dell'Albo in maniera più ampia ed integrata alle procedure 
informatiche gestionali.

A fronte di tali manifeste esigenze il Comitato Nazionale dell'Albo ha istituito uno 
specifico Gruppo di lavoro denominato "Fruibilità dati Albo" deputato a 
supportare il Comitato Nazionale nella definizione delle modalità e delle regole 
per disciplinare l'accesso ai dati dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte 
di tutte le parti interessate.

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Contesto e stato dell'arte: il Gruppo di lavoro 
"Fruibilità dati Albo"



Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
La Deliberazione 23/07/2014 n. 1

A seguito delle attività del Gruppo di lavoro "Fruibilità dati Albo" il Comitato 
Nazionale ha emanato la Deliberazione del 23/07/2014 n. 1 che ha definito le 
modalità di fruizione dei contenuti informativi dell'Albo.

I servizi per la consultazione attraverso la rete internet mediante apposito portale 
web e la condivisione dei dati dell'Albo sono strutturati nel modo seguente:

1. Canale per il collegamento su porta applicativa delle P.A.

2. Servizi di consultazione web ad accesso libero

3. Servizi di base e avanzati di consultazione web ad accesso autenticato

4. Servizi per l'accesso informatico per mezzo di interfaccia applicativa

I servizi esposti attraverso il portale Web (accesso libero e servizi ad accesso 
autenticato) potranno essere utilizzati anche mediante terminali portatili di vario 
tipo (smartphone, tablet). 



Le Pubbliche Amministrazioni, gli organi di controllo e di Polizia, potranno 
accedere ai dati dell'Albo attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) 
secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis del Codice per 
l'Amministrazione Digitale (CAD).
Tale modalità di accesso è richiesta dal CAD in ordine alla condivisione delle 
banche di dati tra Enti della P.A.

L'accesso a questo servizio non prevede alcun costo a carico degli utenti 
appartenenti alla P.A. in quanto entrando nel mondo SPC si instaura una 
reciprocità dei contributi tra le parti secondo la regola che sottende 
all'SPC‐COOP (ovvero del "do ut des"). 

Per questo motivo si rende necessaria la stipula di una apposita convenzione tra 
le parti, come previsto dall'articolo 58 comma 2 del CAD.

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Canale per il collegamento su porta applicativa 
della P.A.



Il servizio di accesso libero alla consultazione dei dati dell'Albo consente di 
interrogare l'archivio dei soggetti iscritti indicando almeno la Sezione 
competente. 

L'accesso a questo servizio non è soggetto ad alcun pagamento. 

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi di consultazione web ad accesso libero



Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi di consultazione web ad accesso libero

L'interrogazione richiede l'indicazione della: “Sezione” della “Provincia” e della “Ragione 
Sociale” o parte di questa, con obbligo di indicare almeno la Sezione regionale di 
appartenenza. 
I dati forniti in output sono i seguenti: 
[Numero iscrizione ‐ Ragione sociale] + [C.A.P. ‐ Comune – Indirizzo] + [Categorie] 



Il portale web per l'interrogazione dei dati dell'Albo mette a disposizione una 
apposita procedura che consente agli utenti di accreditarsi e di ottenere 
autonomamente le credenziali per un accesso autenticato al servizio di 
interrogazione. 

Il servizio di consultazione di base non è soggetto ad alcun pagamento. 

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi di base ad accesso autenticato



Nella modalità autenticata, la consultazione dell'elenco degli iscritti in forma libera, oltre alla 
modalità precedente basata sull'indicazione della “Sezione”, “Provincia” e “Ragione Sociale”
o parte di questa, ammetterà anche l'interrogazione estesa mediante l'indicazione della 
“Categoria”, del “Codice Rifiuto” e della “Tipologia”. 

A queste modalità sarà aggiunta la possibilità di eseguire una interrogazione indicando la 
“Targa di identificazione mezzo”. 

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi di base ad accesso autenticato



L'accesso autenticato ai servizi avanzati prevede una facoltativa estensione 
delle condizioni di utilizzo del servizio che consente all'utente di abilitare ulteriori 
funzionalità all'interno del proprio profilo d'accesso. 

Per fare questo, è necessario che l'utente sottoscriva una convenzione che trova 
all'interno del portale web nazionale, e quindi accetti formalmente le condizioni di 
fornitura, compreso il listino dei servizi. 

L'articolazione dell'offerta informativa e delle diverse modalità di ricerca sarà
subordinata al profilo di abilitazione dell'utente registrato che accederà al 
portale.

L'utente può avvalersi di una offerta informativa modulare che consente la 
composizione in modo strutturato delle risposte fornite dal portale dell'Albo. 

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi avanzati ad accesso autenticato



I documenti che si possono ottenere dall'interrogazione del sistema sono 
predefiniti nel formato “documento standard”, come ad esempio “Visura 
Ordinaria” o “Certificato”. 

Inoltre, l'utente può scegliere ed aggregare ulteriori blocchi informativi disponibili.

Per ciascun di tali output documentali è previsto il pagamento di un diritto di 
segreteria nella misura prevista dal Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico del 17/07/2012 e successive modificazioni e integrazioni, che 
disciplina i diritti di segreteria del Registro delle Imprese.

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi avanzati ad accesso autenticato



• Visura Ordinaria Iscrizione Albo Gestori Ambientali: la visura sarà composta 
dai seguenti blocchi informativi, alcuni dei quali predefiniti, altri a richiesta 
dell'utente: 
– Estremi dell'iscrizione all'Albo
– Blocco dati anagrafici dell'impresa
– Blocco dati categorie e classi d'iscrizione
– Blocco dati Garanzie Fidejussorie
– Blocco dati Elenco Mezzi per ditta
– Blocco dati Elenco CER per ditta
– Blocco dati singola Categoria + Mezzi + CER
– Blocco dati singola Categoria + Mezzi
– Blocco dati Amministratori / Rappresentanti Legali
– Blocco dati Responsabili Tecnici

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi avanzati ad accesso autenticato



• Pratiche in istruttoria
• Trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri
• Fascicolo Completo per singola Categoria
• Copia Atti
• Scheda Responsabili Tecnici (con evidenza delle esperienze in base alle 

caratteristiche delle imprese servite in contemporanea ma anche in passato)
• Visura Storica (con evidenza delle variazioni intercorse nel tempo)
• Storia delle modifiche (con la cronologia degli eventi che hanno modificato 

ambiti specifici)
• Fascicolo Storico (con la sequenza dei provvedimenti rilasciati nel tempo)
• Certificato ordinario/Modello di dichiarazione sostitutiva
• Certificato storico
• Elenchi estesi e/o ridotti

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi avanzati ad accesso autenticato



Il servizio di accesso ai dati dell'Albo mediante interfaccia informatica 
applicativa è riservato ai soggetti obbligati agli adempimenti di cui agli 
articoli 188-ter o 190 o 193 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, anche tramite le 
associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta 
emanazione delle stesse, che hanno la necessità di collegare i propri sistemi 
informativi di tipo gestionale, per mezzo di un collegamento informatico tra 
calcolatori.

Le informazioni messe a disposizione attraverso questo servizio sono le stesse 
descritte per i servizi di consultazione attraverso il portale web, con la differenza 
che la risposta ottenuta dal sistema consiste nella fornitura di dati 
elaborabili in forma strutturata (es. json, jsonp, xml), ai quali se ne possono 
aggiungere ulteriori (es. csv, xls, pdf, doc, txt) a seconda del contesto. 

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi per l'accesso mediante interfaccia 
applicativa



Il servizio di accesso ai dati dell'Albo mediante interfaccia informatica 
applicativa avviene in modalità autenticata, ed è subordinato alla preventiva 
accettazione di un contratto di servizio con il quale sono regolate le modalità di 
fruizione dei dati, nonché l'accettazione della tariffazione per l'utilizzo dei servizi 
secondo le varie forme disponibili.

I contratti di adesione al servizio sono gestiti centralmente in modalità
telematica, anche per la disposizione dei pagamenti dei corrispettivi definiti dal 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17/07/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni, che disciplina i diritti di segreteria del Registro delle 
Imprese.

È vietata la rivendita, la distribuzione informatica, la riproduzione, la 
diffusione per copie in qualunque forma dei dati e dei documenti estratti 
tramite l'accesso al servizio.

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Servizi per l'accesso mediante interfaccia 
applicativa



Le risposte fornite dall’Albo per i servizi avanzati ad accesso autenticato e quelli 
mediante interfaccia applicativa sono munite di marcatura temporale 
(timestamp) attestante in modo esatto il momento in cui la risposta stessa è
stata prodotta.  

Per le richieste di validazione ai fini di controllo degli elementi cardine di un 
conferimento (trasportatore, targa, CER), la risposta fornita è corredata da 
un'impronta digitale che la rende immodificabile. 

Fruibilità dei dati dell'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali
Marcatura dei dati



I risparmi per le imprese derivanti 
dall'evoluzione del sistema 
informatico dell'Albo e dalle 

disposizioni del 
D.M. 120/2014



I diritti di segreteria per le istanze presentate all'Albo Gestori Ambientali sono 
definiti nella misura prevista dal Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico del 17/07/2012, che disciplina i diritti di segreteria del Registro delle 
Imprese. 
Tale decreto prevede diritti di segreteria aventi importi inferiori per le 
istanze inviate telematicamente.

Inoltre la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che per le 
istanze trasmesse per via telematica alle P.A. tendenti ad ottenere l'emanazione 
di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e 
simili è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a 
prescindere dalla dimensione del documento.

I risparmi indotti dall'evoluzione 
informatica dell'Albo
Istanze presentante telematicamente



Risparmi derivanti  dall’adozione del sistema telematico per l’invio 
delle istanze

% Istanze telematiche 2014 30%

Risparmio diritti di segreteria 2014 € 180.935,00

Risparmio bolli 2014 € 23.342,00 

Risparmio diritti di segreteria + bolli 2014 € 204.277,00
Risparmio diritti di segreteria 2014 se 100% 
istanze telematiche € 536.270,00

Risparmio bolli 2014 se 100% istanze 
telematiche € 84.394,00

Risparmio diritti di segreteria + bolli 2014 se 
100% istanze telematiche € 620.664,00

I risparmi indotti dall'evoluzione 
informatica dell'Albo
Istanze presentante telematicamente



Il Comitato Nazionale ha stabilito, con propria Deliberazione n. 5 del 16/10/2012, 
che le variazioni effettuate al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico 
Amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli 
organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono 
effettuate anche alla Sezione competente e sono trasmesse d'ufficio per via 
telematica dal Registro delle Imprese o dal Repertorio Economico Amministrativo alla 
Sezione stessa che provvede a recepire le modifiche dandone comunicazione alle 
imprese o agli enti interessati. 
Tale disposizione, che viene confermata anche dall'articolo 18 comma 3 del D.M. 
120/2014, risulta già da tempo operativa in quanto a seguito della suddetta 
Deliberazione n. 5 del 16/10/2012 è stata realizzata una procedura informatica che 
trasferisce in automatico dal Registro Imprese al sistema informatico dell'Albo 
(Agest) le variazioni anagrafiche delle imprese iscritte all'Albo, che ha consentito di 
eliminare, per le imprese iscritte all'Albo, la “doppia comunicazione” delle 
variazioni anagrafiche (al Registro Imprese e all'Albo stesso), comportante 
anche la duplicazione del pagamento del relativo diritto di segreteria. 

I risparmi indotti dall'evoluzione 
informatica dell'Albo
Recepimento automatico delle variazioni 
anagrafiche al Registro Imprese



Risparmi derivanti  dal recepimento automatico dal Registro Imprese 
delle variazioni anagrafiche delle imprese iscritte all'Albo Gestori 

Ambientali 
- Risparmio 2014 -

Diritti di segreteria risparmiati € 557.237

Bolli risparmiati € 202.996

Totale risparmiato € 760.233

I risparmi indotti dall'evoluzione 
informatica dell'Albo
Recepimento automatico delle variazioni 
anagrafiche al Registro Imprese



I diritti annuali per l'iscrizione all'Albo erano originariamente espressi in lire in 
quanto definiti dal D.M. 406/1998. 
Nel 2002, con l'entrata in vigore dell'euro, tali importi furono convertiti 
automaticamente nella nuova valuta, quindi senza alcun arrotondamento o 
approssimazione.
L'articolo 24 comma 3 del D.M. 120/2014 ridefinisce gli importi dei diritti annuali 
di iscrizione, effettuando approssimazioni ed arrotondandoli a numeri interi. 
Questa operazione è stata complessivamente effettuata al ribasso. 

L'articolo 24 comma 4 del D.M. 120/2014 prevede che in sede di prima 
iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al 
rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data 
d'iscrizione o di variazione di classe. 

I risparmi indotti dal D.M. 120/2014 
Revisione del diritto annuale di iscrizione



Risparmio sul diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori 
Ambientali derivanti  dalle disposizioni del D.M. 120/2014 
(arrotondamenti + rateo mensile) calcolati sulla base delle 

iscrizioni e delle variazioni del 2014

Diritti annui dovuti ai sensi del D.M. 406/1998 € 24.445.480

Diritti annui dovuti ai sensi del D.M. 120/2014 € 23.955.644

Totale risparmiato € 499.836

I risparmi indotti dal D.M. 120/2014 
Revisione del diritto annuale di iscrizione



L'articolo 8 comma 3 del D.M. 120/2014 prevede che, nel rispetto delle norme 
che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 
consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis e 3bis se lo 
svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della 
categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è
iscritta. 

I risparmi indotti dal D.M. 120/2014 
Estensione della valenza delle iscrizioni 
nelle categorie 4 e 5



Risparmio sul diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali 
derivanti  dalle disposizioni dell'articolo 8 comma 3 del D.M. 120/2014

(esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis e 3bis in caso si 
iscrizione alle categorie 4 o 5)

Imprese iscritte alle categorie 2bis o 3bis e anche alle 
categorie 4 o 5 3.543

Diritti annui risparmiati nel caso in cui tutte le imprese 
iscritte alle categorie 2bis o 3bis e anche alle categorie 
4 o 5 si avvalessero delle disposizioni di cui all'articolo 8 
comma 3 del D.M. 120/2014

€ 177.150

I risparmi indotti dal D.M. 120/2014 
Estensione della valenza delle iscrizioni 
nelle categorie 4 e 5



Risparmi annui totali per le imprese iscritte all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali

Risparmi derivanti  dall’adozione del sistema telematico per l’invio delle 
istanze (diritti di segreteria + bolli) € 620.664

Risparmi derivanti  dal recepimento automatico dal Registro Imprese delle 
variazioni anagrafiche delle imprese iscritte all'Albo Gestori (diritti di 
segreteria + bolli)

€ 760.233

Risparmio sul diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali 
derivanti  dalle disposizioni del D.M. 120/2014 (arrotondamenti + rateo 
mensile) 

€ 499.836

Risparmio sul diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali 
derivanti  dalle disposizioni dell'articolo 8 comma 3 del D.M. 120/2014 
(esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis e 3bis in caso si iscrizione 
alle categorie 4 o 5)

€ 177.150

Totale annuo risparmiato € 2.057.883

I risparmi indotti dall'evoluzione 
informatica dell'Albo e dal D.M. 120/2014
Risparmi annui totali



Grazie per l'attenzione

www.ecocerved.it


