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A tutti i Ns. Sigg. Clienti 

                Loro Sedi 

Spirano, 03/05/2012 
 

Oggetto: Invio circolare. 
 

Al fine di aggiornare le ns. anagrafiche, Vi chiediamo la cortesia di inviarci via mail 

all’indirizzo info@estri.it o via fax al nr. 035/876282 la Vs. iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, obbligatoria per i soggetti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei 

propri rifiuti non pericolosi e operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri 

al giorno dei propri rifiuti pericolosi, (a condizione che tali operazioni costituiscano parte 

integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa della quale i rifiuti sono prodotti, ART. 

212, COMMA 8, D.LGS. 152/2006 e s.m.i.). 
 

Senza tale iscrizione non si possono in alcun modo trasportare i propri rifiuti prodotti.  A bordo del 

veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti deve sempre essere tenuta copia conforme all’originale 

dell’iscrizione. 
 

Ricordiamo    infatti   che   chiunque   effettua   una   attività   di   raccolta,   trasporto,   recupero, 

smaltimento,  commercio  ed intermediazione  di  rifiuti  in  mancanza  della  prescritta iscrizione 

all'Albo è punito:  

 

a)  con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;  

b)  con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

Le  pene  sono  ridotte  della  metà  nell’ipotesi  di   inosservanza  dei  requisiti  e  delle  condizioni 

richieste dall’iscrizione. 
 

A titolo informativo Vi portiamo a conoscenza che in caso abbiate necessità di ricevere 

informazioni o chiarimenti  in merito è disponibile lo Studio Amb srl al nr. 035/4243093. 
 

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo i ns. più cordiali saluti. 

 

 

 

                      


