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ALBO GESTORI AMBIENTALI, DELIBERAZIONI N° 3 E N° 4 DEL 3 GIUGNO 2021 E CIRCOLARE N° 8 

DEL 17.06.2021 

 

 

L’albo Gestori Ambientali ha emanato i provvedimenti in oggetto riguardanti: nello specifico  

- l’introduzione di sessioni straordinarie per le verifiche di idoneità dei Responsabili 

Tecnici (Deliberazione 3 del 3 giugno 2021); 

- I criteri e le modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della 

legge 11 settembre 2020, n° 120 per le aziende che intendono svolgere attività di raccolta 

e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (Deliberazione 

4 del 3 giugno 2021); 

- Aggiornamenti in merito ai quiz di verifica di idoneità per Responsabile Tecnico 

(Circolare 8 del 17/06/2021). 

 

Si allegato i  testi completi dei provvedimenti. 

 

 
Dott. Federico Marangoni 

  0544/280214 (diretto) 

  
347/0972662 

 

marangoni@confimiromagna.it 
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Ministero della Transizione Ecologica 
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 
 

Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021. 

Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 

settembre 2020, n. 120. 

 

 

IL COMITATO NAZIONALE  

DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, 

l’articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in seguito denominato Albo; 

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’articolo 40-ter, recante semplificazioni per le 

attività di recupero dei materiali metallici, il quale dispone l’istituzione presso l’Albo di un registro al quale 
le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto 
di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata; 

Considerato che il richiamato articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020 n. 120, dispone che l’Albo 
definisca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione apposite modalità 

semplificate di iscrizione al registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, 
per le imprese che intendano svolgere le attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a 

specifiche attività di recupero; 

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento 

di organizzazione e funzionamento dell’Albo; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in applicazione del richiamato articolo 40-ter della legge 11 settembre 

2020, n. 120, a individuare apposite modalità semplificate di iscrizione al registro per le aziende italiane ed 

estere che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da materiali metallici avviati 

a specifiche attività di recupero; 

 

 



DELIBERA 

 

Art. 1 

(Istituzione del registro) 

1. È istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 

settembre 2020, n.120, in prosieguo denominato registro, al quale le aziende italiane ed estere possono 

iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di 

rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. L’iscrizione al Registro 

consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa 

nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci. 
2. Il registro è articolato nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati: 

classe a): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; 

classe b): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 

200.000 tonnellate;  

classe c): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 

60.000 tonnellate; 

classe d): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 

15.000 tonnellate; 

classe e): quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 

6.000 tonnellate; 

classe f): quantità annua complessivamente trasportata inferiore a 3.000 tonnellate. 

3. L’iscrizione al registro avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria di cui 

all’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 
3. Resta ferma la quantità annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d’iscrizione di 
provenienza. 

4. Per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) 

l’iscrizione d’ufficio di cui al comma 3 è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero. 

5. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti 

iscritti al registro. L’accesso a tali dati è disciplinato dalla delibera n. 1 del 23 luglio 2014. 

Art. 2 

(Requisiti d’iscrizione) 

1. Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporto di merci, che intendono 

iscriversi al registro debbono: 

a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di 

imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza; 

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del 
decreto 3 giugno 2014, n.120; 



c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli 

che si intendono utilizzare; 

d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”; 

2. Nell’attesa della definizione degli appositi requisiti, l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che 
presentano domanda d’iscrizione ai sensi della presente deliberazione, è assunto dal legale rappresentante 
dell’impresa. 

 

Art. 3 

(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati) 

Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le seguenti 

tipologie di rifiuti non pericolosi solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate 

nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06: 
 

02 01 10 Rifiuti metallici  

12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi  

12 01 21 
Corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 12 01 20 

12 01 99 
Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 

dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998) 

15 01 04 Imballaggi metallici 

16 01 17  Metalli ferrosi  

 16 01 18  Metalli non ferrosi  

17 04 05 Ferro e acciaio 

17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone  

17 04 02 Alluminio 

17 04 03 Piombo  

17 04 04 Zinco  

17 04 06 Stagno  

17 04 07 Metalli misti  



17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio 

19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi 

19 12 02 Metalli ferrosi  

19 12 03 Metalli non ferrosi  

 

Art. 4 

(Procedura d’iscrizione) 
1. Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione 

regionale o provinciale territorialmente competente. Le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di 

sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o 

provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato. 

2. Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino 

italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a 
soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea presentano la comunicazione 

utilizzando il modello di cui all’allegato “B” con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

a) la sede dell’impresa; 
b) le tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere e trasportare; 

c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi 

con la disciplina in materia di autotrasporto di cose; 

d) il pagamento del diritto di segreteria. 

3. Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia 

in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro 

presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C ” 

4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte ai controlli a campione con le modalità previste 

dalla delibera n.1 del 22 aprile 2015.   

5. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti 

per l’esercizio dell’attività ed entro trenta giorni delibera l’iscrizione al registro. 

6. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti 

dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non 
provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla 

Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del 

termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione 

dell’iscrizione dal registro. 

7. Le imprese iscritte al registro sono tenute, con le modalità previste dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, alla 

corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti importi: 



classe a), euro 1.800; 

classe b), euro 1.300; 

classe c), euro 1.000; 

classe d), euro 750; 

classe e), euro 350; 

classe f), euro 150. 

8. Le imprese iscritte d’ufficio al registro ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, non sono tenute alla 
corresponsione del diritto di cui al comma 7. 

9. L’iscrizione al registro è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, 

n. 120. 

 

Art. 5 

(Entrata in vigore) 

La presente deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2021. 

 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
          Ing. Pierluigi Altomare                     dott. Eugenio Onori  

Firmato digitalmente da:

ONORI EUGENIO
 

Firmato il 21/06/2021 10:33

Seriale Certificato: 452033

Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
C = IT



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO “A” 
(Articolo 2, lettera d) 
 
 

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO 
 

TAB. A1: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO 

 

 

Quantità annua trasportata 
CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A 

< a 3.000 t/a 
> o = a 3.000 e 
< a 6.000 t/a 

> o = a 6.000 e 
< a 15.000 t/a 

> o = a 15.000 e 
< a 60.000 t/a 

> o = a 60.000 e 
< a 200.000 t/a 

> o = a 200.000 t/a 

Portata utile complessiva dei 
veicoli (in tonnellate) 

1 2 8 30 100 160 

Personale addetto 1 1 1 3 9 16 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Imposta di bollo 

Valore corrente 

ALLEGATO “B” 
(Articolo 4, comma 1) 
 

 
 

 
Ministero della transizione ecologica 

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE…………………………… 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DI ……………………………………………………. 
 

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ISCRIZIONE/RINNOVO AL REGISTRO DI CUI 
ALL’ARTICOLO 40-Ter DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. 

 
 Per le imprese italiane: 
 

Il sottoscritto: 
 

Cognome Nome Codice fiscale Carica 

    
 
in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa…………………………………………................ 
 

Codice fiscale/Partita 
IVA…………………………………………………………………………………......... 
 
con sede legale in:  
 
Comune………………...……….via/p.zza 

…………………………………n°……CAP………..Prov. (……) 

Telefono……………………Fax……………Email………………………………PEC…….………

………… 

Posizione INPS………………………………… Posizione 

INAIL…………………………………………….. 

 
 

 Per le imprese estere: 
 

Il sottoscritto: ……………….……..……………………………, nato/a a 

……………………………………., Stato …………………  il …………………, con cittadinanza 

…………………………………………...……., residente in Stato 

…………………………………………………….., Provincia ………………..……………., 

Comune ………………………………………...…….. in via/piazza 

…………...…………………….…, n..…, 



 

in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa…………………………………………................. 
 

…………………………………………………………………Codice fiscale/VAT 
………………………… con sede legale in:  
 
Stato …………………………………., Comune………………...……….via/p.zza 

…………………………………n°……CAP………..Prov. (……) 

 

attesta 

•che l’impresa ha eletto domicilio in Italia presso ………………………………………..in 

Provincia………...  Comune ………………..………………… CAP ..……. Via 

…………………………………... n. ………….. 

Telefono ………………... Fax …………………Email ……………………………..PEC 

…………………… 

oppure 

• ha eletto domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata PEC………………. intestata 

all’impresa 

Oppure 

 ha istituito sede secondaria in Italia in Comune………………...……….via/p.zza 

………………………………… n°……CAP………..Prov. (……) 

PEC ……………….  

 

 
Comunica, ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione al registro di cui all’art.40-ter della legge 
120/2020 per effettuare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici 
destinati a specifiche attività d recupero per la seguente classe: 
 

CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A 

< a 3.000 t/a 
> o = a 3.000 e 
< a 6.000 t/a 

> o = a 6.000 e 
< a 15.000 t/a 

> o = a 15.000 e 
< a 60.000 t/a 

> o = a 60.000 e 
< a 200.000 t/a 

> o = a 200.000 t/a 

            

 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 
caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 
del decreto stesso. 

 

Dichiara: 

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del 
D.M. 3 giugno 2014, n. 120; 
 

b) di impiegare il seguente numero complessivo di addetti ………; 
 

c) di essere iscritto: 
 



 

 

Al Registro Elettronico Nazionale dello Stato ………..………. di cui al regolamento (Ce) n. 
1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 con il seguente numero 
di autorizzazione…………………… 

 

All’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con il numero ………... e di avere in 
disponibilità esclusivamente veicoli immatricolati ad uso terzi di massa complessiva fino a 1,5 
t. 

 
di essere in possesso di licenza comunitaria n. ……….. del ………. rilasciata da 
………………………. 

 

di impiegare veicoli immatricolati nello Stato membro di stabilimento dell’impresa e di 
effettuare, nell’ambito del trasporto transfrontaliero di rifiuti, esclusivamente i tipi di trasporto 
sotto indicati per i quali è prevista l’esenzione da ogni autorizzazione di trasporto e dalla licenza 
comunitaria ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del reg. (CE) n.1072/2009: 
 trasporto di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei 

rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate; 
 trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

i) le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, 
acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; 
ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all’ impresa o a spedirle dall’ impresa stessa 
oppure a spostarle all’ interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’ esterno 
dell’impresa stessa; 
iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a 
disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale; 
iv) i veicoli sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o 
noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla 
direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa 
all’ utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada; 
v) tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’ insieme delle 
attività dell’ impresa. 

 di avere in disponibilità veicoli muniti di licenza in conto proprio 

 di avere in disponibilità veicoli immatricolati ad uso proprio fino a 6 t di massa complessiva 

 

di essere titolare dell’autorizzazione/iscrizione: 
- n.   ____     della Provincia di  ___  per l’impianto   _______________  che costituisce 

attività economicamente prevalente ai sensi dell’art. 31 della L. 298/74 

 
di avere in disponibilità veicoli esenti dal campo di applicazione della disciplina 
sull’autotrasporto ai sensi dell’articolo 30 della legge 298/74 

 

che i veicoli sono nella disponibilità dell’impresa ai sensi della vigente disciplina dello Stato 
italiano in materia di autotrasporto di cose, oppure, nel caso di imprese stabilite all’estero, che 
i veicoli sono nella disponibilità dell’impresa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 

 
 

d) che l’impresa svolge la/le seguente/i attività 

……………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………... 
 

e) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
f) che l’impresa intende trasportare i seguenti rifiuti non pericolosi, di cui all’ art. 3 della presente 

delibera: 

 
 



 

Codice rifiuto (EER) Descrizione 
 

  

  

  

  

  

  

  

con i seguenti veicoli: 
 

Targa veicolo Telaio Tipo  Portata utile 

    

    

    

    

secondo le seguenti modalità: 

  alla rinfusa   in colli      altro …………………………………………….…………………… 

 
Utilizza inoltre le seguenti tipologie di carrozzerie mobili associate ai seguenti veicoli: 

Targa 
veicolo 

Tipologia di carrozzeria mobile 

Containers Casse 
mobili 

Cisterne Compattatori Cassoni Pianali 

       
       
       
       

 
g) NOMINA QUALE RESPONSABILE TECNICO 

Il Sig./la sig.ra ………………………………………, nato/a a …………………………………… 

Stato …………………………. , il ………..….. , titolare/legale rappresentante della stessa impresa 
 

h) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono 

tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di 

trasporto, e rispettano le prescrizioni di cui all’articolo……del modello di provvedimento 
contenuto nell’allegato …… alla deliberazione del Comitato Nazionale ………; 

 

 

Data…………………….              Titolare/Legale Rappresentante 

…………………..……………………. 

 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 



 

Documento _______________________________________ n. 
___________________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da _____________________________ scadenza 
___________________ 

 

 

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo nel Registro all’Albo nazionale gestori 

ambientali consta di: 

 modello di comunicazione  

 attestato del versamento dei diritti di segreteria  

 fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante 

 nel caso di impresa stabilita all’estero, certificazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), 
del DM 120/2014 rilasciata dall’autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali 
rappresentanti, compagine sociale ed attività svolta dall’impresa, prodotta con traduzione 
giurata in lingua italiana nonché, ove necessario, legalizzata ai sensi delle disposizioni vigenti 
e corredata della dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R: 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 
  



 

 
Imposta di bollo 

Valore corrente 

ALLEGATO “C” 
(Articolo 4, comma 2) 
 

 
 

 
 

Ministero della transizione ecologica 

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE…………………………… 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

DI ……………………………………………………. 
 

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ISCRIZIONE/RINNOVO AL REGISTRO DI CUI 
ALL’ARTICOLO 40-TER DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120. 

 

 
 

Il sottoscritto: ……………….……..……………………………, nato/a a 

……………………………………., Stato …………………  il …………………, con cittadinanza 

…………………………………………...……., residente in Stato 

…………………………………………………….., Provincia ………………..……………., 

Comune ………………………………………...…….. in via/piazza 

…………...…………………….…, n..…, 

in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa…………………………………………................. 
 

…………………………………………………………………Codice fiscale/VAT 
…………………………  ………………………… con sede legale in:  
 
Stato …………………………………., Comune………………...……….via/p.zza 

…………………………………n°……CAP………..Prov. (……) 

 

attesta 

•che l’impresa ha eletto domicilio in Italia presso ………………………………………..in 

Provincia………...  Comune ………………..………………… CAP ..……. Via 

…………………………………... n. ………….. 

Telefono ………………... Fax …………………Email ……………………………..PEC 

…………………… 

oppure 

• ha eletto domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata PEC………………. intestata 

all’impresa. 

 ha istituito sede secondaria in Italia in Comune………………...……….via/p.zza 

………………………………… n°……CAP………..Prov. (……) 

PEC……………….  

 



 

 
Comunica, ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione al registro di cui all’art.40-ter della legge 
120/2020 per effettuare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici 
destinati a specifiche attività d recupero per la seguente classe: 
 

CLASSE F CLASSE E CLASSE D CLASSE C CLASSE B CLASSE A 

< a 3.000 t/a 
> o = a 3.000 e 
< a 6.000 t/a 

> o = a 6.000 e 
< a 15.000 t/a 

> o = a 15.000 e 
< a 60.000 t/a 

> o = a 60.000 e 
< a 200.000 t/a 

> o = a 200.000 t/a 

            

 

Dichiara: 

i) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del 
D.M. 3 giugno 2014, n. 120; 
 

j) di impiegare il seguente numero complessivo di addetti ………; 
 

k) di essere in possesso di autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci n. ………. del 
………………………………. rilasciata da ……………………..; 

 

 
l) che l’impresa svolge la/le seguente/i attività 

……………………………………………………………………………...……………………
………… 

…………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………... 
 

m) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
n) che l’impresa intende trasportare i seguenti rifiuti non pericolosi, di cui all’ art. 3 della presente 

delibera: 

 
 

Codice rifiuto 

(EER) 

Descrizione 
 

  

  

  

  

  

  

  

con i seguenti veicoli: 
 

Targa Telaio Tipo  Portata utile 

    

    

    

    

secondo le seguenti modalità: 

  alla rinfusa   in colli      altro …………………………………………….…………………… 
o) NOMINA QUALE RESPONSABILE TECNICO 



 

Il Sig./la sig.ra ………………………………………, nato/a a …………………………………… 

Stato …………………………. , il ………..….. , titolare/legale rappresentante della stessa impresa 
 

Utilizza inoltre le seguenti tipologie di carrozzerie mobili associate ai seguenti veicoli: 

Targa veicolo 

Tipologia di carrozzeria mobile 

Containers Casse 
mobili 

Cistern
e 

Compattator
i 

Casson
i 

Pianali 

       
       
       
       

 
p) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono 

tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di 
trasporto, e rispettano le prescrizioni di cui all’articolo……del modello di provvedimento 
contenuto nell’allegato …… alla deliberazione del Comitato Nazionale ………; 

 

 

Data…………………….              Titolare/Legale Rappresentante 

…………………..……………………. 

 

 

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Documento _______________________________________ n. 
___________________________________ 
rilasciato il _____/_____/_____ da ______________________________ scadenza 
__________________ 

 

 

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo nel Registro all’Albo nazionale gestori 
ambientali consta di: 

 modello di comunicazione 

 attestato del versamento dei diritti di segreteria  

 fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante 

 certificazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del DM 120/2014 rilasciata 
dall’autorità competente attestante i dati anagrafici, sede, legali rappresentanti, compagine 
sociale ed attività svolta dall’impresa, prodotta con traduzione giurata in lingua italiana 
nonché, ove necessario, legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche – consolari italiane 
all’estero. 
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Prot. n. 03/ALBO/CN        3 GIUGNO 2021

      

 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

IL COMITATO NAZIONALE 

  

Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021.  

Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per responsabili tecnici.  

 

 

IL COMITATO NAZIONALE  

DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212; 

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, 

recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo 

nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei 

termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali; 

Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 5, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al 
Comitato nazionale il compito di regolamentare l’esatta determinazione e il concorso dei requisiti del 

responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell’esperienza maturata in settori di 
attività per i quali è richiesta l’iscrizione e della formazione di cui all’articolo 13 dello stesso decreto; 

Visto l’articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile 
tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza 

quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento e affida al Comitato 

nazionale il compito di definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento di dette 

verifiche; 

Vista la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazione n. 3 del 25 giugno 

2019, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche, la quale ha 

stabilito che i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017 possono continuare a 

svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni, e che gli stessi possono sostenere la 

verifica di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021; 
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Vista la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di 

idoneità per i responsabili tecnici; 

Vista, altresì la deliberazione, n. 1 del 10 marzo 2021, relativa al regime transitorio dei requisiti dei 

responsabili tecnici delle imprese e degli enti già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina 

relativa al responsabile tecnico; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, numero 9, lettera z),  del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», recepito con circolare dell’Albo n. 12 del 9 
novembre 2020, sono state sospese le verifiche d’idoneità; 

Visto che, ai sensi dell’art. 10, comma 9, della legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito lo svolgimento in 

presenza di procedure selettive di concorsi pubblici nel rispetto di linee guida validate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 

n. 630; 

Visto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, è consentito lo 

svolgimento dei corsi di formazione pubblici e privati anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee 

guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; 

 

Ritenuto che la verifica d’idoneità per gli aspetti organizzativi è assimilabile ad una procedura pubblica di 

selezione concorsuale e inoltre si può configurare come l’azione conclusiva di un percorso formativo; 

 

Considerato che il Comitato nazionale nel ritenere necessario agevolare l’attività delle imprese nel 

particolare contesto dell’emergenza sanitaria ed economica, nella seduta del 3 giugno 2021 ha disposto che 

debbano essere rapidamente riprogrammate le verifiche per l’idoneità allo svolgimento delle funzioni di 

responsabile tecnico delle imprese iscritte, anche con l’introduzione di sessioni straordinarie da effettuarsi 

in tempi brevi secondo le disposizioni della presente deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dal 

Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 aprile 

2021 n. 25239 per lo svolgimento dei concorsi pubblici; 

 

DELIBERA 

Articolo 1 

 (Sessioni straordinarie delle verifiche d’idoneità per responsabili tecnici) 

1. In deroga all’art. 1 e all’art. 2, commi 1 e 5, della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 sono previste 

sessioni straordinarie di verifica d’idoneità per responsabili tecnici. Le Sezioni regionali e provinciali 

dell’Albo nazionale gestori ambientali che intendano svolgere una sessione straordinaria comunicano entro 

dieci giorni dall’entrata in vigore della presente delibera alla segreteria del Comitato nazionale le date 

compatibili con le condizioni previste al successivo comma 4 e la sede della verifica. 



3 

 

2. Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it con 

indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione regionale e provinciale. 

3. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di inammissibilità, deve essere inviata esclusivamente per 

via telematica entro il termine di dieci giorni previsti per l’apertura delle iscrizioni. Entro i successivi dieci 

giorni si procederà alla convocazione dei candidati. 

4. Ogni sessione straordinaria prevede un’iscrizione a numero chiuso per un numero massimo di candidati 

compatibile con il numero di giornate nelle quali si ha disponibilità della struttura ospitante e con l’art. 10, 

comma 9, della L. 28 maggio 2021 n. 76 nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato Tecnico-

Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630.  

 

Articolo 2 

(Sessioni di recupero) 

Le Sezioni regionali e provinciali, che per le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, hanno dovuto rinviare le verifiche per le quali erano state già raccolte le domande 

d’iscrizione possono, a partire dal 01 luglio 2021, programmare nuovamente la relativa seduta dandone 

comunicazione ai candidati secondo le tempistiche e le modalità previste dall’articolo 5 della deliberazione 

n. 4 del 25 giugno 2019 nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 4 della presente 
deliberazione. 

 

Articolo 3 

(Entrata in vigore) 

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.  

 

 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

      Ing. Pierluigi Altomare                    dott. Eugenio Onori 

Firmato digitalmente da:

ONORI EUGENIO
 

Firmato il 16/06/2021 13:43

Seriale Certificato: 452033

Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
C = IT



 
 

 
 

 

 

Ministero della Transizione Ecologica 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

IL COMITATO NAZIONALE 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                                                

     

      ALLE SEZIONI REGIONALI E     
      PROVINCIALI 

 
ALLE ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA  

  
                                LORO SEDI 

  
 

 

 OGGETTO: Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico 
 
 
Si comunica che a decorrere dal 17 giugno 2021 i quiz di seguito elencati riguardanti le verifiche d’idoneità 
del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di 
accoglimento di ricorsi: 
 
Modulo Obbligatorio per tutte le categorie: 
 
G_1_00026, G_1_00041, G_1_00079, G_1_00082, G_1_00083, G_1_00094, G_1_00095, G_1_00102, 
G_1_00103, G_1_00104, G_1_00106, G_1_00107, G_1_00108, G_1_00116, G_1_00117, G_1_00118, 
G_1_00119, G_1_00131, G_1_00165, G_1_00166, G_1_00168, G_1_00176, G_1_00180, G_1_00181, 
G_1_00186, G_1_00208, G_1_00225, G_1_00238, G_1_00243, G_1_00248, G_1_00252, G_1_00258, 
G_1_00262, G_1_00263, G_1_00264, G_1_00267, G_1_00269, G_1_00277, G_1_00279, G_1_00282, 
G_1_00283, G_1_00284, G_1_00289, G_1_00290, G_1_00304, G_1_00321, G_1_00322, G_1_00327, 
G_1_00329, G_1_00349, G_1_00350, G_1_00353, G_1_00408, G_1_00409, G_1_00482, G_1_00485, 
G_1_00518, G_1_04060, G_1_04061, G_1_04062, G_1_04069, G_1_04070, G_1_04144, G_1_04150, 
G_1_04161, G_1_04163, G_1_04164, G_1_04165, G_1_04175, G_1_04185, G_1_04192, G_1_04193, 
G_1_04194, G_1_04195, G_1_04199, G_1_04201, G_1_04226, G_1_04230, G_1_04253, G_1_04255, 
G_2_00540, G_2_00555, G_2_00593, G_2_00648, G_2_00650, G_2_00651, G_2_00659, G_2_04029, 
G_2_04081, G_3_00696, G_3_00797, G_3_00900, G_3_00901, G_3_04087, G_4_00923, G_4_00964, 
G_4_00969. 
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Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 – 5 
 
T_1_01033, T_1_01034, T_1_01040, T_1_01041, T_1_01050, T_1_01051, T_1_01053, T_1_01063, 
T_1_01064, T_1_01081, T_1_01129, T_1_01136, T_1_01138, T_1_01152, T_1_01156, T_1_01170, 
T_1_01191, T_1_01200, T_1_01201, T_1_01217, T_1_04122, T_1_04123, T_1_04124, T_1_04127, 
T_1_04128, T_1_04129, T_1_04130, T_1_04131, T_1_04132, T_1_04134, T_1_04135, T_2_01231, 
T_2_01233, T_2_01237, T_2_01244, T_2_01245, T_2_01247, T_2_01248, T_2_01250, T_2_01251, 
T_2_01273, T_2_01274, T_2_01277, T_2_01278, T_2_01279, T_2_01281, T_2_01282, T_2_01285, 
T_2_01288, T_2_01289, T_2_01291, T_2_01299, T_2_01300, T_2_01301, T_2_01302, T_2_01304, 
T_2_01305, T_2_01306, T_2_01307, T_2_01308, T_2_01309, T_2_01310, T_2_01311, T_2_01312, 
T_2_01321, T_2_01322, T_2_01323, T_2_01324, T_2_01325, T_2_01328, T_2_01329, T_2_01330, 
T_2_01331, T_2_01332, T_2_01333, T_2_01334, T_2_01335, T_2_01336, T_2_01337, T_2_01339, 
T_2_01344, T_2_01345, T_2_01346, T_2_01347, T_2_01348, T_2_01349, T_2_01350, T_2_01354, 
T_2_01355, T_2_01357, T_2_01358, T_2_01359, T_2_01360, T_2_01361, T_2_01362, T_2_01363, 
T_2_01364, T_2_01369, T_2_01385, T_2_01392, T_2_01393, T_2_01394, T_2_01396, T_2_01397, 
T_2_01398, T_2_01400, T_2_01401, T_2_01406, T_2_01407, T_2_01418, T_2_01426, T_2_01428, 
T_2_01435, T_2_01442, T_2_01444, T_2_01453, T_2_01456, T_2_01459, T_2_01470, T_2_01471, 
T_2_01474, T_2_01475, T_2_01476, T_2_01477, T_2_01478, T_2_01479, T_2_01480, T_2_01481, 
T_2_01482, T_2_01483, T_2_01810, T_2_01813, T_2_01829, T_2_01832, T_2_01833, T_2_01835, 
T_2_01838, T_2_04040, T_2_04042, T_2_04043, T_2_04054, T_2_04091, T_2_04258, T_2_04259, 
T_2_04264, T_2_04283, T_3_01487, T_3_01490, T_3_01492, T_3_01494, T_3_01495, T_3_01496, 
T_3_01501, T_3_01502, T_3_01504, T_3_01506, T_3_01507, T_3_01508, T_3_01509, T_3_01510, 
T_3_01515, T_3_01517, T_3_01519, T_3_01520, T_3_01521, T_3_01525, T_3_01531, T_3_01536, 
T_3_01537, T_3_01538, T_3_01539, T_3_01542, T_3_01544, T_3_01545, T_3_01547, T_3_01571, 
T_3_01572, T_3_01573, T_3_01574, T_3_01576, T_3_01585, T_3_01586, T_3_01587, T_3_01591, 
T_4_01605, T_4_01619, T_4_01620, T_4_01621, T_4_01622, T_4_01627, T_4_01637, T_4_01638, 
T_4_01652, T_4_01657, T_4_01658, T_4_01684, T_4_01685, T_4_01686, T_4_01687, T_4_01690, 
T_4_01695, T_4_01700, T_4_01701, T_4_01709, T_4_01710, T_4_01711, T_4_01712, T_4_01713, 
T_4_01714, T_4_01715, T_4_01716, T_4_01718, T_4_01719, T_4_01720, T_4_01721, T_4_01726, 
T_4_04094, T_4_04095, T_4_04096, T_4_04100, T_4_04102, T_4_04103. 

 
 

Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti 
 
8_2_01856, 8_2_01859, 8_2_01860, 8_2_01861, 8_2_01862, 8_5_02443. 
 

Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica dei siti 
 
 
9_1_02482, 9_1_02483, 9_1_02556, 9_2_02679, 9_2_02722, 9_2_02769, 9_2_02786, 9_2_02796, 9_3_02854, 
9_3_02858, 9_3_02891, 9_3_02896, 9_3_02900, 9_3_02908, 9_3_02909, 9_3_02943, 9_4_03033, 9_4_03035, 
9_4_03039, 9_4_03040, 9_4_03041, 9_4_03042, 9_4_03043, 9_4_03045, 9_4_03131, 9_4_03138, 9_4_03139, 
9_4_03140, 9_4_03141, 9_4_03142, 9_4_03143, 9_4_03170. 
 

Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica dei beni contenenti amianto 
 
 A_1_03230, A_1_03235, A_2_03308, A_2_03322, A_3_03366, A_4_03452, A_4_03453, A_4_03454, 
A_4_03455, A_4_03456, A_4_03457, A_4_03458, A_4_03459, A_4_03460, A_4_03464, A_4_03467, 
A_4_03471, A_4_03479, A_4_03480, A_4_03481, A_4_03489, A_4_03500, A_4_03502, A_4_03503, 
A_4_03504, A_4_03536, A_4_03540, A_4_03541, A_4_03550, A_4_03555, A_4_03559, A_4_03564, 
A_4_03565, A_4_03569, A_4_03570, A_4_03571, A_4_03572, A_4_03573, A_4_03580, A_4_03588, 
A_4_04052, A_4_04053, A_5_03644, A_5_03713, A_6_03848, A_6_03875, A_6_03975, A_6_03978, 
A_6_04011,  
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Contestualmente sono stati integrati i seguenti nuovi quiz:  
 

Modulo Obbligatorio per tutte le categorie: 
 
G_1_04340, G_1_04341, G_1_04342, G_1_04343, G_1_04344, G_1_04345, G_1_04346, G_1_04347, 
G_1_04348, G_1_04349, G_1_04350, G_1_04351, G_1_04352, G_1_04353, G_1_04354, G_1_04355, 
G_1_04356, G_1_04357, G_1_04358, G_1_04359, G_1_04360, G_1_04361, G_1_04362, G_1_04363, 
G_1_04364, G_1_04365, G_1_04426, G_1_04427, G_1_04428, G_1_04429, G_1_04430, G_1_04431, 
G_1_04432, G_1_04433, G_1_04434, G_1_04435, G_1_04436, G_1_04437, G_1_04438, G_1_04439, 
G_1_04440, G_1_04441, G_1_04442, G_1_04443, G_2_04444, G_2_04445, G_2_04446, G_2_04447, 
G_2_04448, G_2_04449, G_2_04450, G_2_04451, G_2_04452, G_2_04453, G_3_04493, G_3_04494. 
 

Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 - 4 - 5 
 
 
T_2_04454, T_2_04455, T_2_04456, T_2_04457, T_2_04458, T_2_04459, T_2_04460, T_2_04461, 
T_2_04462, T_2_04463, T_2_04464, T_2_04465, T_2_04466, T_2_04467, T_2_04468, T_2_04469, 
T_2_04470, T_2_04471, T_2_04472, T_2_04473, T_2_04474, T_2_04475, T_2_04476, T_2_04477, 
T_2_04478, T_2_04479, T_2_04480, T_2_04481. 
 
 

Modulo Specialistico. Categoria 8 - intermediazione e commercio rifiuti 
 
8_2_04482, 8_2_04483, 8_2_04484, 8_2_04485, 8_2_04486, 8_4_04487, 8_4_04488, 8_4_04489, 8_4_04490, 
8_4_04491, 8_4_04492. 
 

Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica dei siti 
 
9_3_04366, 9_3_04367, 9_3_04368, 9_3_04369, 9_3_04370, 9_3_04371, 9_3_04372, 9_3_04373, 9_3_04374, 
9_3_04375, 9_3_04376, 9_3_04377, 9_3_04378, 9_3_04379, 9_3_04380, 9_3_04381, 9_3_04382, 9_3_04383, 
9_3_04384, 9_3_04385, 9_3_04386, 9_3_04387, 9_3_04388, 9_3_04389, 9_3_04390, 9_3_04391. 
 

Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica dei beni contenenti amianto 
 
A_4_04392, A_4_04393, A_4_04394, A_4_04395, A_4_04396, A_4_04397, A_4_04398, A_4_04399, 
A_4_04400, A_4_04401, A_4_04402, A_4_04403, A_4_04404, A_4_04405, A_4_04406, A_4_04407, 
A_4_04408, A_4_04409, A_4_04410, A_4_04411, A_4_04412, A_4_04413, A_4_04414, A_4_04415, 
A_4_04416, A_4_04417, A_4_04418, A_4_04419, A_4_04420, A_4_04421, A_4_04422, A_4_04423, 
A_4_04424, A_4_04425. 
 

Sul sito web dell’Albo è pubblicato l’elenco aggiornato dei quiz al 17 giugno 2021 che saranno oggetto 

delle verifiche che si svolgeranno a partire dal 1° settembre. 

 

 
 
 

       Il Segretario                                                                                              Il Presidente 
Ing. Pierluigi Altomare                                                                              Dott. Eugenio Onori 
 

Firmato digitalmente da:

ONORI EUGENIO
 

Firmato il 17/06/2021 11:50

Seriale Certificato: 452033

Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704
Q
C = IT


	Prot. n. 03/ALBO/CN        3 GIUGNO 2021
	Deliberazione n. 3 del 3 giugno 2021.
	DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
	Vista la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità per i responsabili tecnici;
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