
 

 

> SEMINARI           

Nuove disposizioni dell’Albo gestori 
ambientali e loro applicazione 
 

Obiettivi e destinatari 
 
L’Albo nazionale gestori ambientali continua la sua evoluzione, proponendo novità di rilievo: dai 
nuovi requisiti per l’iscrizione, alle ultime disposizioni e alle verifiche per il responsabile tecnico, 
con l’invio della documentazione esclusivamente per via telematica. 
Riguardo al responsabile tecnico, la deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo in data 30 
maggio 2017, oltre ai nuovi requisiti ha previsto delle verifiche di idoneità, aventi validità di cinque 
anni dal loro superamento. Risulta “dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa 
che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al 
momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione 
per almeno venti anni”. 
Per sostenere la verifica occorre l’iscrizione tramite il sito www.albonazionalegestoriambientali.it; le 
relative modalità saranno illustrate nel corso della mattinata. Verranno altresì presentati i nuovi 
requisiti per l’iscrizione con procedura ordinaria ai fini del trasporto rifiuti. 
Il seminario, organizzato in collaborazione con la Sezione regionale del Piemonte dell’Albo gestori 
ambientali, è destinato agli operatori e a tutti coloro che sono interessati alla materia. 
 
 

Martedì 
5 dicembre 2017 
dalle 8.45 alle 13.30 
Sala Cavour 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
Via Nino Costa 8 - Torino 

 



 

 
 
 
 
 
 

> SEMINARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segreteria 
organizzativa 
Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/0 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

www.to.camcom.it/torinoincontra 

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

www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Programma 
 
 
8.45 Registrazione dei partecipanti 
 
9.30    Saluto  
          Giancarlo Banchieri, Presidente Sezione regionale del Piemonte dell’Albo gestori  
          ambientali 
 

Coordina: Marina Frossasco, Segretario Sezione regionale del Piemonte dell’Albo gestori 
ambientali 

 
9.40    I nuovi requisiti per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5 

  I nuovi requisiti per il responsabile tecnico dell’Albo      
Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici 

   Eugenio Onori, Presidente Comitato nazionale Albo gestori ambientali 
 
11.30  Pausa  
 
11.50  Il sistema informatico per la presentazione delle istanze inerenti alle verifiche per i   
          responsabili tecnici dell’Albo 
          Lorenzo Scannavini, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 
12.40  Dibattito 
 
13.30  Fine lavori 
 

Note organizzative 
L’ incontro si terrà martedì 5 dicembre dalle 8.45 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/ALBO2017   entro il 3 dicembre. 
Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito, compilando il 
modulo alla pagina www.to.camcom.it/user/register 


