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ALBO GESTORI AMBIENTALI anno 2021 in 

SCADENZA il 30 aprile 2021

     Con la presente lo Studio desidera ricordare che “chiunque” trasporti un rifiuto e/o scarti 

di produzione è obbligato ad iscriversi all'Albo dei Gestori Ambientali.

    La norma prevede che si  devono iscrivere all'Albo: i  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  

pericolosi  che  effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei  propri  rifiuti, nonché  i 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta 

chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi.

       La domanda di iscrizione va presenta presso la Cciaa di Milano e per tale adempimento il 

ns. Studio è a Vs. completa disposizione.

AVVISO IMPORTANTE in SCADENZA
      Si ricorda anche che per i soggetti già iscritti all'Albo Gestori Ambientali, ogni anno entro 

il 30/04, per le imprese iscritte all'Albo gestori ambientali è necessario versare la quota 

annuale (€ 50,00 cinquanta/00)  per mantenere l'iscrizione:  l'avviso di pagamento è inviato 

all'impresa iscritta direttamente dalla cciaa per il tramite di posta elettronica certificata.

Il pagamento è ESSENZIALE PER MANTENERE L'ISCRIZIONE.

Per eseguire  il  pagamento l'impresa  deve accedere  alla  propria  area riservata nella 

sezione "DIRITTI" è visualizzato in dettaglio l'importo dovuto.

Gli strumenti per provvedere al pagamento sono solo:

 Carta di credito su circuito Visa / MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva

 TelemacoPay  su  circuito  InfoCamere  o  IConto  -  possibile  solo  se  nello  stesso 

pagamento sono contenuti anche i versamenti per bolli e/o diritti di segreteria. 

Il  mancato  pagamento   o  ritardato  pagamento  comporta  la  sospensione 

dell'iscrizione all'Albo e durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività 

della categoria sospesa.

La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento 

nella propria casella di posta elettronica certificata.

Le  iscrizioni  che  risultano  sospese  da  oltre  un  anno  senza  aver  regolarizzato  i 
pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni.

Il ns. Studio resta a disposizione per ogni chiarimento in merito

Madone, 16 aprile 2021                 
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