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

IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE E DELLA GARANZIA FINANZIARIA 

(D.M. 3 giugno 2014, n. 120, artt. 8, 9, 17 e 24) 
 
 
 

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani. 

 

CLASSE Popolazione complessivamente servita DIRITTO ANNUALE (1) FIDEJUSSIONE (2) (3) 
CLASSE A superiore o uguale a 500.000 abitanti 1.800,00  

CLASSE B inferiore a 500.000 abitanti e superiore o  uguale  a  100.000 

abitanti 
1.300,00  

CLASSE C inferiore a 100.000 abitanti e superiore  o  uguale  a  50.000 

abitanti 
1.000,00  

CLASSE D inferiore a 50.000 abitanti e  superiore  o  uguale  a  20.000 

abitanti 
750,00  

CLASSE E inferiore a 20.000 abitanti  e  superiore  o  uguale  a  5.000 

abitanti 
350,00  

CLASSE F inferiore a 5.000 abitanti 150,00  
 

 

 

(1) Gli importi del diritto annuo riportati sono quelli indicati all’art. 24, comma 3, lett. a) del D.M. n. 120/2014 (applicabili a decorrere dal 7 settembre 2014). 
Il versamento del diritto annuale d'iscrizione va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto  corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica.  

In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di 

classe (art. 24, comma 4, D.M. n. 120/2014). 

(2) Secondo quanto stabilito all’art. 17 del D.M. n. 120/2014, l'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui alle categorie 5 

e 8. 
L'iscrizione per le attività di cui alla categoria 1 è sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.  

Le garanzie sono ridotte: 

a) del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (imprese che hanno aderito 

volontariamente al sistema comunitario di ecogestione e audit denominato EMAS) e  

b) del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di  gestione ambientale ai sensi  della norma Uni En Iso 14001.  

(3) Gli importi non sono stati ancora determinati. 
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CATEGORIE DIRITTO ANNUALE (1) 
 

Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri 

rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri 

rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

 

 
 
 
 
 

50,00 
 

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. 

 

 
(1) L’importo del diritto annuo riportato è quello indicato all’art. 24, comma 3, lett. c) del D.M. n. 120/2014 (applicabile a decorrere dal 7 settembre 2014). 

 
 

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. 

 

CLASSE Tonnellate annue di rifiuti gestiti DIRITTO ANNUALE FIDEJUSSIONE 
CLASSE A quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

200.000 tonnellate 
1.800,00  

 

 

 

NON RICHIESTA 

CLASSE B quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate 
1.300,00 

CLASSE C quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate 
1.000,00 

CLASSE D quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate 
750,00 

CLASSE E quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate 
350,00 

CLASSE F quantità annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000 

tonnellate 
150,00 
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Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

 

CLASSE Tonnellate annue di rifiuti gestiti DIRITTO ANNUALE FIDEJUSSIONE 
CLASSE A quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

200.000 tonnellate 
1.800,00  

CLASSE B quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate 
1.300,00  

CLASSE C quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate 
1.000,00  

CLASSE D quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate 
750,00  

CLASSE E quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate 
350,00  

CLASSE F quantità annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000 

tonnellate 
150,00  

 
 

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152. 

 

CLASSE Tonnellate annue di rifiuti gestiti DIRITTO ANNUALE FIDEJUSSIONE 
CLASSE A quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

200.000 tonnellate 
1.800,00  

 

 

 

NON RICHIESTA 

CLASSE B quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate 
1.300,00 

CLASSE C quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate 
1.000,00 

CLASSE D quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate 
750,00 

CLASSE E quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate 
350,00 

CLASSE F quantità annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000 

tonnellate 
150,00 
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Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, 

nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o 

dell'impresa che effettua il successivo trasporto. 

 

CLASSE Tonnellate annue di rifiuti gestiti DIRITTO ANNUALE FIDEJUSSIONE 
CLASSE A quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

200.000 tonnellate 
1.800,00  

 

 

 

 

NON RICHIESTA 

CLASSE B quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate 
1.300,00 

CLASSE C quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate 
1.000,00 

CLASSE D quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate 
750,00 

CLASSE E quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate 
350,00 

CLASSE F quantità annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000 

tonnellate 
150,00 

 
 

Categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

 

CLASSE Tonnellate annue di rifiuti gestiti DIRITTO ANNUALE FIDEJUSSIONE 
CLASSE A quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

200.000 tonnellate 
1.800,00  

CLASSE B quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate 
1.300,00  

CLASSE C quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate 
1.000,00  

CLASSE D quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate 
750,00  

CLASSE E quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale  a 

3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate 
350,00  

CLASSE F quantità annua complessivamente  gestita  inferiore  a  3.000 

tonnellate 
150,00  
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Categoria 9: bonifica di siti.  

 

CLASSE Importo dei lavori di bonifica cantierabili (3) DIRITTO ANNUALE (5) FIDEJUSSIONE (1) (2) 
CLASSE A oltre a euro 9.000.000,00 3.100,00 1.000.000,00 

CLASSE B fino a euro 9.000.000,00 2.050,00 500.000,00 

CLASSE C fino a euro 2.500.000,00 1.300,00 250.000,00 

CLASSE D fino a euro 1.000.000,00 650,00 90.000,00 

CLASSE E fino a euro 200.000,00 300,00 30.000,00 

 
 
 

Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.  

 

CLASSE Importo dei lavori di bonifica cantierabili (3) DIRITTO ANNUALE (5) FIDEJUSSIONE (1) (2) 
CLASSE A oltre a euro 9.000.000,00 3.100,00 480.000,00 

CLASSE B fino a euro 9.000.000,00 2.050,00 240.000,00 

CLASSE C fino a euro 2.500.000,00 1.300,00 120.000,00 

CLASSE D fino a euro 1.000.000,00 650,00 60.000,00 

CLASSE E fino a euro 200.000,00  300,00 (4) 

 
 
 
 
(1) In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi  i criteri  generali per la definizione 

delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  restano in vigore il decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2004, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello 

Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 

luglio 2005, recante  modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle  imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti 

(art. 26, comma 7, D.M. n. 120/2014). 

(2) Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni (registrazione EMAS), si applica il trenta per 

cento degli importi indicati (art. 4, D.M. 5 febbraio 2004; art. 4; D.M. 5 luglio 2005). 
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(3) Gli importi del lavori di bonifica cantierabili riportati sono quelli indicati dall’art. 9, comma 4, del D.M. n. 120/2014 (non ancora applicanili). 

L’art. 9, comma 4, del D.M. n. 406/1998, per le categorie 9 e 10 aveva previsto la suddivisione nelle seguenti classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica 

cantierabili: 

a) oltre lire quindici miliardi; 

b) fino a lire quindici miliardi; 

c) fino a lire tre miliardi; 

d) fino a lire ottocento milioni; 

e) fino a lire cento milioni. 

(4) Il D.M. 5 febbraio 2004, all’art. 3, suddivide la classe e) nel modo seguente:  

- per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000,00 l’importo della fidejussione viene fissato in euro 30.500,00; 

- per i lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000,00 l’importo della fidejussione viene fissato in euro 15,000,00. 

(5) Gli importi del diritto annuo riportati sono quelli indicati all’art. 24, comma 3, lett. b) del D.M. n. 120/2014 (applicabili a decorrere dal 7 settembre 2014). 

 

 


