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 Garanzie 

 Fideiussioni 

 Attestazioni 

Le imprese che, in base alla loro attività ed 
alle tipologie di rifiuti gestiti, devono essere 
iscritte all’ALBO vengono così individuate: 

 Imprese che svolgono attività di raccol-
ta e di trasporto di rifiuti 

 Imprese che effettuano attività di boni-
fica dei siti 

 Imprese che effettuano attività di boni-
fica dei siti contenenti amianto 

 Imprese che effettuano attività di com-
mercio e intermediazione dei rifiuti sen-
za detenzione dei rifiuti stessi   

 È previsto l’obbligo di iscrizione anche 
per le Imprese che effettuano il traspor-
to transfrontaliero nel territorio italiano 

 Sono previste delle procedure di iscrizione 
semplificata per altre categorie di Imprese  

Le migliori soluzioni alle migliori condizioni 

AGENZIA PUGLIA CAUZIONI  

ASSICURAZIONI LUIGI BARNABA’ 

AGENZIA PUGLIA CAUZIONI 

L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 

152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato 

dal D.Lgs 22/97.  

E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato 

Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in 

Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di 

commercio dei capoluoghi di regione e delle province 

autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le 

Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete 

telematica delle Camere di commercio.  

La nostra Agenzia di Assicurazioni emette tutte le garanzie 

necessarie per l’iscrizione all’Albo velocemente e a prezzi 

imbattibili  



          

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L’ISCRIZIONEALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

RELATIVO DIRITTO ANNUALE E IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE 

 

Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani; 

attività di gestione dei centri di raccolta; 

 

 Importo diritto 

annuale* 

Quantità annua complessivamente 

trattata di rifiuti pericolosi 

Importo garanzia 

finanziaria pericolosi** 

 

Classe A popolazione complessivamente servita 

superiore o uguale a 500.000 abitanti; 

€ 1.800,00 

 

quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 200.000 tonnellate; 

  

Le garanzie finanziarie 

per l’iscrizione nella 

categoria 1, compresa 

l’attività di gestione dei 

centri di raccolta, sono 

dovute solo se si 

intendono gestire rifiuti 

urbani pericolosi, sulla 

base delle quantità annue 

che devono essere 

dichiarate con la domanda 

d’iscrizione . Ai sensi 

dell’articolo 3, somma 3, 

del D.M. 8 ottobre 1996, 

modificato con D.M. 23 

aprile 1999, si applica il 

regime di garanzia 

previsto per le iscrizioni 

nella categoria 5 

 

     

Classe B popolazione complessivamente servita 

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o 

uguale a 100.000 abitanti; 

€ 1.300,00 

 

quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 60.000 tonnellate e 

inferiore a 200.000 tonnellate; 

 

     

Classe C popolazione complessivamente servita 

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o 

uguale a 50.000 abitanti; 

€ 1.000,00 

 

quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 15.000 tonnellate e 

inferiore a 60.000 tonnellate; 

 

     

Classe D popolazione complessivamente servita 

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o 

uguale a 20.000 abitanti; 

€ 750,00 

 

quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 6.000 tonnellate e 

inferiore a 15.000 tonnellate; 

 

     

Classe E popolazione complessivamente servita 

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o 

uguale a 5.000 abitanti; 

€ 350,00 

 

quantità annua complessivamente trattata 

superiore o uguale a 3.000 tonnellate e 

inferiore a 6.000 tonnellate; 

 

     

Classe F popolazione complessivamente servita 

inferiore a 5.000 abitanti. 

€ 150,00 

 

quantità annua complessivamente trattata 

inferiore a 3.000 tonnellate. 

 

      
* Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile e in caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 

4, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 

** Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi  che devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato, possono 

presentare garanzie ridotte del cinquanta per cento qualora registrate ai sensi del regolamento 1221/2009/Ce (Emas) e del quaranta per cento qualora in possesso 

della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (Art. 212, comma 7 del D.Lgs. 152/06) 

 

 



          

 ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

E RELATIVO DIRITTO ANNUALE 

 

 

Categoria 2* raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 216, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, avviati 

al recupero in modo effettivo ed oggettivo; 

Categoria 3* raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’articolo 216, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, avviati al 

recupero in modo effettivo ed oggettivo; 
   

  Importo** 

diritto annuale 
   

Classe A quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate; € 1.807,60   

 

Classe B quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 

200.000 tonnellate; 

€ 1.291,14 

 

Classe C quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 

60.000 tonnellate; 

€ 1.032,91 

 

Classe D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 

15.000 tonnellate; 

€ 774,69 

 

Classe E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 

6.000 tonnellate; 

€ 361,52 

 

Classe F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. € 154,94 

 

 

 

 
* L’articolo 212 del D.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25 del D.lgs. 205/10, non prevede più la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di 

raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06. Tale procedura era stata inquadrata nelle categorie 

2 e 3 dal D.M. 406/98. Sono fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non è più possibile presentare domanda d’iscrizione o di 

rinnovo dell’iscrizione per tali categorie (Circolare 240 del 9 febbraio 2011, lettera c). 

** Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile 

 

 

 

 

 

 



          

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

RELATIVO DIRITTO ANNUALE  

 

Categoria 2 bis 

 

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto e dei propri rifiuti nonché 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi  che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in 

quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 

 Importo  

diritto annuale* 

Importo garanzia finanziaria 

 

 

Classe unica 

 

€ 50,00  Non dovuta 

 

 

Categoria 3 bis 

 

distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali 

apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i 

Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65 

 

 Importo  

diritto annuale* 

Importo garanzia finanziaria 

 

 

Classe unica € 50,00  Non dovuta 

 

 

 

 

 

* Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile e in caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 

4, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 

 

 

 

 

 



          

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

RELATIVO DIRITTO ANNUALE E IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE 

 

 

 

Categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; 

Categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; 

 

 Importo  

diritto annuale* 

 Importo garanzia  

finanziaria Categoria 5** 

 

Classe A quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 

tonnellate; 

€ 1.800,00 

 

  € 5.164.568,99 

 

      

Classe B quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 

tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; 

€ 1.300,00 

 

  € 1.549.370,70 

 

      

Classe C quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 

tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; 

€ 1.000,00 

 

  € 516.456,90 

 

      

Classe D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate 

e inferiore a 15.000 tonnellate; 

€ 750,00 

 

  € 309.874,14 

 

      

Classe E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate 

e inferiore a 6.000 tonnellate; 

€ 350,00 

 

  € 103.291,38 

 

      

Classe F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. € 150,00 

 

  € 51.645,69 

 

 

 
* Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile e in caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 

4, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 
**  Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi possono presentare garanzie ridotte del cinquanta per cento qualora registrate ai 

sensi del regolamento 1221/2009/Ce (Emas), e del quaranta per cento qualora in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001 (Art. 212, comma 10 del D.Lgs. 152/06) 

 

 

 



          

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

RELATIVO DIRITTO ANNUALE  

 

 

Categoria 6 Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 

 

 Importo  

diritto annuale* 

Importo garanzia finanziaria  

 

Classe A quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 

200.000 tonnellate; 

€ 1.800,00 

 

 Non dovuta  

      

Classe B quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 

60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate; 

€ 1.300,00 

 

 Non dovuta  

      

Classe C quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 

15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate; 

€ 1.000,00 

 

 Non dovuta  

      

Classe D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 

6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate; 

€ 750,00 

 

 Non dovuta  

      

Classe E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 

3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; 

€ 350,00 

 

 Non dovuta  

      

Classe F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 

tonnellate 

€ 150,00 

 

 Non dovuta  

 

* Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile e in caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 

4, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

RELATIVO DIRITTO ANNUALE E IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE 

 

Categoria 8* Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi 

 

 Importo  

diritto 

annuale** 

Importo garanzia 

finanziaria non 

pericolosi*** 

Importo garanzia 

finanziaria pericolosi*** 

 

Classe A quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 200.000 tonnellate; 

€ 1.800,00 

 

 € 3.000.000,00 € 5.000.000,00 

      

Classe B quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 

tonnellate; 

€ 1.300,00 

 

       € 1.500.000,00       € 1.500.000,00 

      

Classe C quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 

tonnellate; 

€ 1.000,00 

 

 € 450.000,00 € 500.000,00 

      

Classe D quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 

tonnellate; 

€ 750,00 

 

 € 250.000,00 € 300.000,00 

      

Classe E quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; 

€ 350,00 

 

 € 100.000,00 € 150.000,00 

      

Classe F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 

3.000 tonnellate 

€ 150,00 

 

 € 50.000,00 € 80.000,00 

* Qualora l’attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli 

importi previsti per il commercio ed l’intermediazione di rifiuti pericolosi, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d’iscrizione di cui 

all’articolo 9, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n.406. 

** Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile e in caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 

4, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 

***Le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio di rifiuti senza detenzione dei medesimi, possono presentare garanzie ridotte del 

cinquanta per cento qualora registrate ai sensi del regolamento 1221/2009/Ce (Emas), e del quaranta per cento qualora in possesso della certificazione ambientale 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (Art. 212, comma 10, del D. Lgs. 152/06). 



          

 

 

 

ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

RELATIVO DIRITTO ANNUALE E IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA DA PRESTARE 

 

 

Categoria 9 bonifica di siti; 

Categoria 10 bonifica di siti e beni contenenti amianto; 

 

 Importo * 

diritto annuale 

Importo fideiussione 

Categoria 9** 

Importo fideiussione 

Categoria 10** 

 

Classe A importo dei lavori di bonifica cantierabili oltre a € 

9.000.000,00 

€ 3.100,00 

 

 € 1.000.000 € 480.000 

      

Classe B importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a € 

9.000.000,00 

€ 2.050,00 

 

               € 500.000            € 240.000 

      

Classe C importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a € 

2.500.000,00 

€ 1.300,00 

 

 € 250.000 € 120.000 

      

Classe D importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a € 

1.000.000,00 

€ 650,00 

 

 € 90.000 € 60.000 

      

Classe E importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a € 

200.000,00 

€ 300,00 

 

 € 30.000 € 30.500 

(per lavori di bonifica 

cantierabili  fino a € 50.000) 

 

€ 15.000 

(per lavori di bonifica 

cantierabili  fino a € 25.000) 
 

* Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe entro il 30 aprile e in caso di prima iscrizione si applica l’articolo 24, comma 

4, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 

* * Alle imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento 1221/2009/Ce (Emas), si applica il trenta per cento degli importi di cui alla presente tabella 


