
 

 

 

 

  

 

VERSAMENTO CONTRIBUTO ALBO GESTORI AMBIENTALI  

ANNO 2016  TERMINE 30 APRILE 2016 

“TRASPORTATORI DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO ART. 212 COMMA 8” 

Ricordiamo che a partire dall'anno successivo all'anno di iscrizione, le imprese ed enti iscritti 

all'Albo devono effettuare il pagamento del diritto annuale entro il 30 aprile di ogni anno.(articolo 

24, comma 4, decreto ministeriale 120/2014).  Per eseguire il pagamento l'impresa deve accedere 

alla propria area riservata (vedi manuale utente al capitolo 1). Entrando nella sezione DIRITTI sono 

visualizzati in dettaglio gli importi dovuti e le modalità  di pagamento telematico. 

Gli strumenti per provvedere al pagamento sono i seguenti: 

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

2) TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto 

3) MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi 

istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane e Banco 

Posta) 

La registrazione del pagamento è automatica. Per dettagli sugli strumenti di pagamento consultare 

il manuale utente al capitolo 2.4. Per problemi tecnici scrivere al seguente indirizzo: 

support@albogestoririfiuti.it, per chiarimenti relativi agli importi dovuti: 

diritti.albogestori@mi.camcom.it. 

Tra i soggetti obbligati al versamento del contributo annuale, ci sono i trasportatori di rifiuti in 

conto proprio (art. 212, comma 8, d.lgs 152/2006), con l’importo del contributo annuo pari a Euro 

50. 

 

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo che 

permane fino a quando non venga effettuato il pagamento (articolo 24, comma 7, decreto 

ministeriale 120/2014). 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 e viene pubblicata nell'elenco degli iscritti 

sul sito Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

 

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono 

cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni (articolo 20, comma 1, lettera f, decreto 

ministeriale 120/2014). 

 

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


