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Adeguamento capacità finanziaria per trasporto transfrontaliero dei rifiuti 
 

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022, ha 
determinato una variazione dell’importo della capacità finanziaria per l’iscrizione, ai fini del trasporto 
su strada, dei rifiuti con riferimento ai veicoli aggiuntivi al primo relativamente, alla categoria 6 
(trasporto transfrontaliero).  
 
I nuovi parametri sono così articolati:  
A) veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate  

 primo veicolo – importo pari ad euro 9.000,00  

 veicoli aggiuntivi – importo pari a euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo  

B) veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate  

 primo veicolo – importo pari ad euro 9.000,00  

 veicoli aggiuntivi – importo pari a euro 900,00 per ogni veicolo aggiuntivo (diminuzione rispetto al 
precedente importo richiesto di 5.000 euro)  
 
Il nuovo parametro di capacità finanziaria, ripreso da quello applicato nell’ambito dell’accesso alla 
professione e al mercato del trasporto su strada, deve essere dimostrato tramite documenti che 
comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o mediante attestazione di 
affidamento bancario.  
 
Viene infine precisato che le domande relative alle iscrizioni o istanze di variazioni presentate in data 
antecedente alla deliberazione saranno istruite e deliberate ai sensi delle disposizioni previgenti.  
 
Il provvedimento è in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito web dell’Albo (20 dicembre 
2022).  
 
Tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo  
A seguito delle richieste pervenute da alcune Sezioni regionali dell’Albo, il Comitato ha fornito, con 
Circolare n.10 del 21 dicembre 2022, la seguente precisazione.  
 
La riduzione dei tempi prevista all’articolo 22, comma 2, del D.M. 120/2014 (conclusione 
dell’istruttoria per il rinnovo) si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del 
procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche 
entro le quali il richiedente è tenuto a presentare, alla Sezione regionale o provinciale, la garanzia 
finanziaria, qualora prevista.  
 
Pertanto, l’impresa interessata è sempre tenuta, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo, a 
presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il 
termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione 
dell’istruttoria da parte della Sezione stessa.  
 
In allegato il testo integrale della delibera e della nota. 


