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NEWS AMBIENTE 

16/10/2023: TERMINE ULTIMO PER L’AGGIORNAMENTO RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 

Si avvicina il termine ultimo per aggiornare l’idoneità dei Responsabili Tecnici 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in attività alla data di entrata in vigore della 
Delibera n. 6 del 30/05/2017, previsto per il 16/10/2023. Dal giorno successivo a 
tale data l’impresa che si avvale di un RT che non dovesse aver superato con esito 
positivo la prova, può continuare ad esercitare per un periodo massimo di 90 giorni 
entro i quali dovrà individuare un nuovo RT in possesso dei requisiti. In caso 
contrario, la Sezione competente avvierà un procedimento disciplinare per la 

cancellazione dell’impresa dall’Albo a causa della carenza dei requisiti tecnici professionali previsti. Dal 1° 
gennaio 2022 è possibile sostenere le prove di aggiornamento presso le Sezioni Regionali dell’Albo.  
Si consiglia di provvedere in tempi utili all’aggiornamento dell’idoneità e di non ridursi agli ultimi mesi, rischiando 
la cancellazione dall’Albo della propria iscrizione. 

 
IMPORTANTI NOVITA’ PER RESPONSABILE TECNICO: DISPENSA DALLE VERIFICHE 
 

E’ stata pubblicata in data 22/11/2022 la Delibera dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, n. 7 del 16/11/2022, che apporta modifiche ed integrazioni alle 
Delibere n. 6/2017 e n. 4/2019 in materia di Responsabile Tecnico. Per tali 
modifiche, il 21/11/2022 è stata pubblicata anche la Circolare n. 9 di applicazione 
delle disposizioni contenute nella Del. n. 6/2017. La novità più importante, indicata 
all’art. 1 della Del. 7/2022, riguarda la dispensa dalle verifiche di idoneità iniziale e 
di aggiornamento dell’RT per chi è, sia al momento della domanda che negli ultimi 
5 anni, Legale Rappresentante dell’impresa e contemporaneamente Responsabile 

Tecnico, nonché negli ultimi 20 anni abbia continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività 
oggetto dell’iscrizione.  
L’impresa interessata deve inviare tramite PEC, alla Sezione Regionale dell’Albo, la domanda di dispensa. Invece, 
in caso di perdita dei requisiti necessari per essere dispensati dalle verifiche, la ditta deve darne comunicazione 
entro 30 giorni dal suo verificarsi. 

 
CONAI: RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO 2023 
 

CONAI, dopo aver valutato l’attuale scenario del riciclo degli imballaggi e sentito i 
pareri dei Consorzi ICREA, RILEGNO, COREPLA, BIOREPACK e COREVE, ha stabilito 
ulteriori riduzioni del contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi costituiti dai 
seguenti materiali: acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile, 
vetro. Le riduzioni previste, in vigore dal 1° gennaio 2023, sono possibili in quanto il 
valore dei materiali riciclati, pur presentando in alcuni casi una significativa flessione, 
sono ancora elevati, generando effetti positivi per il Consorzio di filiera specifico, in 

particolare per acciaio, plastica e vetro. 
 
 


