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OGGETTO: Diritto annuale di iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali
Con la presente ricordiamo che TUTTE le Imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
(imprese iscritte per il trasporto in conto proprio secondo l’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., trasportatori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intermediari e commercianti di rifiuti
senza detenzione ecc.) sono tenute al versamento del diritto annuale di iscrizione entro il 30
aprile 2014.
Strumenti per provvedere al versamento in modo telematico
Entro il 30 Aprile, le imprese riceveranno una comunicazione dall’Albo Gestori Ambientali
contenente le istruzioni e i riferimenti per effettuare il pagamento dovuto.
Da quest’anno il pagamento del diritto annuale sarà possibile unicamente attraverso la
procedura telematica tramite:
 Carta di credito su circuito Visa/Master Card;
 TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto;
 MAV Elettronico Bancario pagabile sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario.
L’ammontare del pagamento è stabilito dal D.M. 406/98, art. 21 e dal D.Lgs 152/2006, art. 212 c.8
relativamente a ciascuna categoria e classe. Si ricorda che per coloro che sono iscritti a più
categorie, l’ammontare del pagamento è pari alla somma dei pagamenti relativa a ciascuna delle
singole categorie e classi di appartenenza.
L’Albo fornisce alle Aziende, all’interno della propria area utente, il riepilogo dei pagamenti dovuti.

Indicazioni per effettuare il pagamento telematico




Accedere al sito http://www.albogestoririfiuti.it/;
selezionare la voce “Login Imprese”;
apparirà la seguente finestra:

 se vi è stata già inviata una mail di comunicazione contenente la password oppure se è già
stato utilizzato questo portale, inserire il codice fiscale e la password in vostro possesso;
 se non vi è stata comunicata alcuna password procedere come se fosse il primo accesso
nel seguente modo  selezionare la voce “Password dimenticata? Nuova impresa? Clicca
qui”. Seguire i passaggi guidati, inserendo anche il codice fiscale. Verrà inviata la password
di accesso tramite la posta elettronica certificata (PEC) dell’azienda. Una volta in possesso
delle credenziali, inserirle nella finestra come quella sopra riportata e cliccare sul tasto
“Login”;



All’interno
dell’area
riservata
all’azienda,
cliccare la sezione “Diritti”
nella quale troverete il
dettaglio
degli
importi
dovuti e le modalità di
scelta
del
pagamento
telematico desiderato;

 Il pagamento telematico viene registrato automaticamente e visualizzato nell'area riservata
dell'impresa. Eventuali pagamenti effettuati dall'impresa tramite bonifico bancario vengono
visualizzati nell'area riservata dell'impresa solo successivamente.
Per un’illustrazione guidata della procedura di pagamento è possibile consultare il manuale al
seguente link: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/Documenti/AreaRiservataImpresa.pdf
Sospensione dall’Albo Gestori Ambientali
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.M. 406/98, il mancato pagamento del diritto
annuale comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo che permane fino al momento in cui si
adempie al pagamento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

