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11..  IILL  NNOOSSTTRROO    SSEERRVVIIZZIIOO  
  

La Omnia Consulenza S.r.l. fornisce supporto alle aziende per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (in 

breve detto anche ANGA), nonché assistenza per gli aggiornamenti. 
 

22..  CCOOSSAA  ÈÈ  LL’’AALLBBOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  GGEESSTTOORRII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  
 

L’Albo Nazionale Gestori Ambientale, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è 

regolamentato dal D.Lgs. 152/2016. L’ANGA ha la funzione di verificare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei 

soggetti che intendono operare nell’ambito del trasporto e trattamento dei rifiuti, intermediazione rifiuti e anche in 

ambito di bonifiche ambientali (siti inquinati e amianto). 

L’ANGA è suddiviso in categorie di iscrizione a ciascuna delle quali appartengono diverse classi di appartenenza, a 

differenza delle altre categorie la 2-Bis è la sola a possedere una classe unica. 

CATEGORIE DI ISCRIZIONE 

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani  

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A, Delibera 12/09/2017 , n. 8)  

Sottocategorie di cui 
all’allegato D della Delibera n. 
5 del 03/11/2016 come 
modificata dalla Delibera n. 8 
del 12/09/2017  

D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale 

 Frazione organica 

 Carta e cartone 

 Vetro 

 Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) 

 Ingombranti 

 Altro 

D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più 
delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 
11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); 
cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 
4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)  

D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali  

D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti 
provenienti da aree e attività cimiteriali  

D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di 
stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento  

D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, 
extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06  

D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e 
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua  

Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B, Delibera del 12/09/2017, n.8)  

Attività di gestione centri di raccolta (Delibera 20/07/2009, n. 2)  

Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010) 

Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti, nonché i 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. 

Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010) 

Categoria 3bis: 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. 

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

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE 

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’art. 194, comma 3, 
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152. 

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 (CATEGORIA NON ANCORA 
ATTIVA) 

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi  

Categoria 9: bonifica di siti 

Categoria 10: bonifica dei beni 

contenenti amianto 

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti 

materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. 

Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti 
materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, 
materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), 
contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti 
amianto. 

 

33..  QQUUAANNDDOO  ÈÈ  RRIICCHHIIEESSTTOO  LL’’AALLBBOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  GGEESSTTOORRII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

L’iscrizione all’Albo gestori ambientali è richiesta per le imprese che svolgono attività di: 

- raccolta e trasporto di rifiuti; 

- bonifica dei siti; 

- bonifica dei beni contenenti amianto; 

- commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. 

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

pericolosi (30 kg oppure 30 litri al giorno) devono essere in possesso della categoria 2-bis. 
 

44..  RREEQQUUIISSIITTII  
 

Le imprese che intendono iscriversi all’ANGA devono possedere:  

1) Requisiti soggettivi (assenza di reati, cittadinanza italiana, antimafia, assenza false dichiarazioni, onorabilità 

professionale, etc.) 

2) Requisiti soggettivi: 

Requisiti oggettivi per l'iscrizione in categoria 1, 4 e 5. 

- dotazione minima di veicoli e di personale in funzione della classe di iscrizione ovvero in base alla popolazione 

complessivamente servita (Delibera 03/11/2016, n. 5 modificata e integrata dalla Delibera 12/09/2017, n. 8); 

- Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti di cui alla Delibera 30/05/2017, n. 6; 

- adeguata capacità finanziaria dimostrata con le modalità di cui all’art. 11, comma 2, Decreto 03/06/2014, n. 120, 

ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito. 

Requisiti oggettivi per l'iscrizione in categoria 8. 

- dotazione minima di personale ai sensi dell’allegato A, Delibera 15/12/2010, n. 2;  

- dotazione minima di personale costituita da: legale rappresentante dell’impresa, lavoratori dipendenti anche a tempo 

parziale e i lavoratori a progetto e soci della società purché prestatori d’opera all’interno dell’impresa; 
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- capacità finanziaria dimostrata con le modalità di cui all’allegato B, Delibera 15/12/2010, n. 2; 

- Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti di cui alla Delibera 30/05/2017, n. 6.  

Requisiti oggettivi per l'iscrizione in categoria 9. 

- attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica dei siti (la dotazione cambia a seconda 

dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili) secondo quanto stabilito all’allegato A, Delibera 19/12/2001, Delibera 

11/05/2005 e Delibera 10/07/2006, nel caso di attrezzature in locazione si fa riferimento alla Delibera 10/07/2006;  

 - dotazione minima di personale secondo quanto stabilito all’allegato C, Delibera 19/12/2001; 

    - avvenuta esecuzione di interventi di bonifica (solo per l'iscrizione in classe A) secondo la Delibera 30/01/2013  

    - Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti di cui alla Delibera 30/05/2017, n. 6; 

    - adeguata capacità finanziaria come specificato dall’allegato D, Delibera 19/12/2001; 

Requisiti oggettivi per l'iscrizione in categoria 10A e 10B. 

- dotazione minima attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi di bonifica da amianto compatto (10A) o 

friabile (10B) (la dotazione cambia a seconda dell’importo dei lavori di bonifica cantierabili) secondo quanto stabilito 

all’allegato A, Delibera 30/03/2004, n. 1; 

- di aver incaricato un Responsabile Tecnico che dispone dei requisiti di cui alla Delibera 30/05/2017, n. 6; 

- adeguata capacità finanziaria secondo quanto stabilito all’allegato D, Delibera 30/03/2004, n. 1. 

Requisiti oggettivi per l'iscrizione in categoria 2-Bis. 

Non sono necessari particolari requisiti basta solo avere una dotazione di mezzi per i quali bisogna dichiarare  le 

tipologie di rifiuti (codici CER) non pericolosi e/o pericolosi che si intendono trasportare nonché le modalità di trasporto 

dei rifiuti stessi (rinfusa, colli o altro). 
 

55..  II  VVAANNTTAAGGGGII  
  

L’iscrizione all’ANGA porta all’azienda diversi vantaggi: 

- accesso agli appalti e subaffidamenti pubblici; 

- accesso agli appalti e subaffidamenti privati. 
 

66..  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  
  

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

AREA AMBIENTE 

Direttore: Ing. Ivan Lai 

Responsabile: Ing. Ivan Lai 

RECAPITI 

Cell. Personale: +39 329 6197121 

Cell. Aziendale: +39 331 7908474 

Tel.: +39 070 0995454/5 

Fax: +39 070 7731312 

E-mail: ufficiogare@omniaconsulenza.eu 

Whatsapp: +39 331 7908474 

Skype: Gruppo Omnia 
 


