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NEWS AMBIENTE 

 
 
PROROGA SCADENZE AMBIENTALI 
 

 
 

 MUD 2021, relativo all’anno 2020: 16/06/2021. Con DPCM 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 16 febbraio 2021, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale 

(MUD), che si è reso necessario al fine di “poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di 

operatori, in attuazione della più recente normativa europea”, come scritto nel preambolo del 

provvedimento. Il Modello è strutturato, come sempre, in 6 comunicazioni: rifiuti, veicoli fuori uso, 

imballaggi, Raee, urbani e Aee. La Dichiarazione MUD dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data 

di pubblicazione in G.U., pertanto il termine ultimo per l’anno 2021 è fissato al 16 giugno 2021 

 

 PIANO GESTIONE SOLVENTI (PGS): 30/06/2021. Con DPP n. 5 del 13/01/2021 e successiva D.D. n. 42 del 

19/01/2021, la Provincia di Ancona ha posticipato la data per la presentazione dei Piani Gestione Solventi 

(PGS) dal 31 marzo al 30 giugno di ogni anno. Tale atto è dovuto, in quanto, come si legge nel DPP “per la 

redazione dei PGS è necessario calcolare anche il solvente contenuto nei rifiuti smaltiti, a partire da dati 

riportati nel modello unico di dichiarazione annuale (MUD) di cui all’art. 189 del D.Lgs. 152/2006”. Nei 

nuovi provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera, laddove previsto, sarà indicata la nuova data 

del 30 giugno quale termine ultimo per la presentazione dei PGS. 

 

 ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI: 29/07/2021: Con Circolare n. 3 dell’11 febbraio 2021 l’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che, a seguito della proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 

2021, le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 

29 luglio 2021. Per i casi previsti (iscrizioni nella cat. 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10) la ditta dovrà prestare apposita fidejussione a copertura del periodo 

intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quello della proroga al 29/07/2021. 
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CONFERMA SCADENZE AMBIENTALI 
 

 
 

 
 PAGAMENTO DIRITTI ANNUALI DI ISCRIZIONE: 30/04/2021. Come ogni anno devono essere versati i diritti di 

iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, per le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti, e alla Provincia, per le autorizzazioni 

al recupero di rifiuti in regime semplificato, pena la cancellazione dell’iscrizione stessa. Le modalità di pagamento 

sono le seguenti: 

 Albo Gestori Ambientali - Diritti annuali di iscrizione 

- Accedere all’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, utilizzando le proprie 

credenziali 

- Nella sezione “Diritti” sono evidenziati in rosso gli importi da versare 

- Selezionare gli importi e le modalità di pagamento 

 Provincia - Diritti annuali di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che svolgono operazioni di recupero 

di rifiuti in regime semplificato 

- Dalla Home Page del sito della Provincia di Ancona, cliccare sul logo “PagoPA”  

- Selezionare “Pagamenti spontanei” 

- In corrispondenza di “Area Tutela e Valorizzazione Ambiente Rifiuti Suolo” selezionare “Ambiente – Rifiuti – 

Diritti di iscrizione” 

- Procedere con la compilazione: numero di iscrizione, dati anagrafici della ditta, importo e causale del 

versamento (questi ultimi due dati non sono stati modificati rispetto allo scorso anno) 

- Procedendo avete la possibilità di pagare direttamente on-line cliccando su “Pago PA”, di stampare la distinta 

di pagamento cliccando su “Stampa avviso” o di annullare l’operazione cliccando su “Annulla” 
 

ATTENZIONE: NON SONO PIU’ ACCETTATE MODALITA’ DI PAGAMENTO DIVERSE DA QUELLE SOPRA DESCRITTE 

(bollettino postale, ecc.) 

 

 RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI: 16/10/2022. Si ricorda che dal 02/01/2021 i Responsabili 

Tecnici, che stanno attualmente godendo della deroga prevista dal DM 120/2014 e dalla Del. del Comitato Nazionale 

n. 6/2017, dovranno sostenere le verifiche di aggiornamento dell’idoneità. In caso di mancato superamento delle 

prove non sarà più possibile svolgere i compiti di Responsabile Tecnico. I quiz dell’esame e le date sono inseriti sul 

sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nell’apposita sezione “Esame RT”.  

La Società di formazione con cui il Centro Assistenza Ecologica collabora, Doceo Group srl, organizza corsi di 

formazione di preparazione alla verifica dell’idoneità. 

 


