
 

 

 
 

 
 

Un seminario per presentare le nuove regole dell’Albo gestori ambientali 
 
 
Nel mese di maggio 2017 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha adottato due 

delibere che hanno rivoluzionato le regole di iscrizione all’albo dei gestori ambientali. La 

Camera di commercio organizza martedì 21 novembre un seminario aperto al pubblico per 

illustrare tutte queste novità. 

L'Albo gestori ambientali è l’albo costituito presso il Ministero dell'ambiente con sezioni regionali 
presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione. A esso si devono iscrivere le imprese 
che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, commercio e 
intermediazione dei rifiuti. 

Le importanti novità di quest’anno riguardano i requisiti del responsabile tecnico e l’accesso al 

ruolo tramite verifiche. Sono stati aboliti i corsi abilitanti e profondamente innovati i criteri per 

l’iscrizione alle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi). 

“Oggigiorno le attività imprenditoriali legate al riuso dei rifiuti” – spiega il segretario generale 

Maria Paola Esposito – “rappresentano esempi di un modello economico circolare e sostenibile. 

Nella nostra provincia sono attive imprese eccellenti che stanno segnando soluzioni per il prossimo 

futuro e che puntano, ad esempio, all’estensione della vita dei prodotti, al ricondizionamento e alla 

riduzione della produzione di rifiuti. Nell’ambito di queste realtà imprenditoriali fondamentale è il 

ruolo del responsabile tecnico, il soggetto che assicura la corretta organizzazione della gestione 

dei rifiuti da parte dell'impresa e vigila sull’applicazione della normativa.” 

Il seminario, che illustrerà i nuovi requisiti del responsabile tecnico e le nuove regole di accesso 

all’albo, si terrà martedì 21 novembre alle ore 9.00 presso il Palazzo dei contratti e delle 

Manifestazioni di via Petrarca, 10 a Bergamo.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online da effettuare entro le ore 12 di 

lunedì 20 novembre 2017.  
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