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GUIDA PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DEL SITO NAZIONALE   

 

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. All’Albo si iscrivono tutte le imprese che e e u no l  r ccolt   il 

tr sporto  il commercio e l’interme i  ione  ei ri u   nonch   uelle che e e u no oper  ioni  i bonifica 

dei siti e bonifica di siti e di beni contenenti Amianto. 

L’Albo è 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. 

D l 3 novembre 2004 l’Albo è pubblico e  isponibile sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it e 

contiene, per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d'iscrizione, le tipologie dei rifiuti 

gestiti e i relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti. 

Chiunque può effettuare una ricerca a livello nazionale su tale sito impostando parametri alternativi di 

selezione, ovvero la ragione sociale, la sezione regionale o provinciale di iscrizione, la categoria, il codice dei 

rifiuti. 

La pubblicazione dell'elenco delle imprese iscritte si configura come fondamentale elemento di 

trasparenza, punto di riferimento per le imprese che producono rifiuti (e che li debbono affidare a 

operatori qualificati), per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini, nonché come importante anello del 

sistema di contabilità dei rifiuti. 

 

 

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
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Sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è disponibile una nuova area riservata, dedicata alle imprese 
iscritte. Ogni impresa potrà accedere ad alcuni servizi informativi tarati e personalizzati sulle proprie 
esigenze.  

Tra i servizi inizialmente disponibili si evidenziano: 

·         la consultazione della propria anagrafica censita nell'Albo; 

·         la lista dei mezzi attualmente attivi per l'impresa e quelli dismessi/ceduti/cancellati dall'Albo,     
 completi di targhe, tipologie dei mezzi e categorie attive sui mezzi; 

·         l'importo dei diritti annui da versare all'Albo calcolati in base alle categorie attive dell'impresa 
 (servizio non ancora disponibile); 

·         l'evidenza delle richieste rivolte a Sistri per l'installazione delle black box sui singoli mezzi; 

·         la possibilità di inoltrare alla Sezione regionale di competenza segnalazioni estemporanee; 

·         la visualizzazione, per le imprese iscritte ai RAEE, della lista dei centri di raggruppamento censiti 
 nell'Albo (servizio non ancora disponibile); 

·         la segnalazione delle novità riguardanti il conto proprio per le imprese che debbono, nel corso del
  2011, adeguare l'iscrizione all'Albo censendo mezzi e codici cer (servizio non ancora disponibile). 

 L'accesso all'area riservata presuppone inoltre il censimento da parte di ogni ditta di un indirizzo email che 
verrà utilizzato da parte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per comunicazioni di carattere informativo 
rivolte direttamente all'impresa. 

Di seguito si riport no  lcune in ic  ioni per  cce ere  i servi i inform tivi  ell’ re  riserv t . 

1 – Informazioni sulla registrazione 

2 – Informazioni sulla consultazione 
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1. Registrazione area riservata del sito www.albonazionalegestoriambientali.it 
 
Collegandosi al sito www.albonazionalegestoriambientali.it si aprirà la Home page che si presenta nel modo 
seguente 

 

Scegliere il menu “Login Impres ”. Si  prirà l  p gin  per l’ ccesso  ll’Are  riserv t   el sito 

 

 

Possono presentarsi le casistiche seguenti: 

 l’utente è già registr to  è in possesso  elle cre en i li e h   ttiv to il suo profilo (p r gr fo 1.1) 

  l’utente è già registr to m  h  sm rrito le cre en i li oppure h  le cre en i li m  non h  m i 
attivato il suo profilo (paragrafo 1.2) 

 l’utente è nuovo (p r gr fo 1.3) 
 

1.1 Accesso utente già registrato 
L’utente effettuerà il “Login” inseren o 
- il Codice fisc le  ell’impres  e l  P sswor  in suo possesso se tr tt si  i impres  it li n  
- l  N  ione  il Co ice fisc le  ell’impres  e l  P sswor  in suo possesso se tr tt si  i impres  straniera 
 
Accederà alla propria area riservata per la consultazione di tutte le inform  ioni rel tive  ll’ impres  così 
come  escritte nel C pitolo 2 “Consult  ione  ell’ re  riserv t ”. 
 

1.2 Richiesta nuova password per utente già registrato 
Scegliere l’op ione “P sswor   imentic t ? Nuov  impres ?”. Si  cce erà  ll  se ione in cui è possibile 
cre re o recuper re le cre en i li per l’ ccesso 



4 
 

 

In ic re l  n  ion lità  ell’impres . Si può essere in presen    i 
1) Impresa ITALIANA (paragrafo 1.2.1) 
2) Impresa STRANIERA (paragrafo 1.2.2) 

1.2.1 Richiesta nuova password per utente già registrato - Impresa ITALIANA 
Inserire il co ice fisc le  ell’impres  

 

S r nno visu li   ti i   ti  n gr fici  ell’impres  e l’ufficio  ell  competente Se ione  ell’Albo  e 
conferm n o l’oper  ione con “Proce i”  s rà invi t  un  em il  ll’in iri  o in ic to per l’impres . 
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Qu lor  t le in iri  o risult sse non corretto o l’ pplic  ione notific sse che l’impres  non può essere 
iscritta per vi  telem tic   l’utente  ovrà cont tt re l  competente Se ione  ell’Albo che interverrà in 
modo appropriato. 
L’utente  ovrà  cce ere  ll  propri  c sell  em il contenente le nuove cre en i li per l’ ccesso. 

1.2.2 Richiesta nuova password per utente già registrato - Impresa STRANIERA 

Inserire la Nazione di appartenenza e la partita IVA in formato europeo (EU VAT number). 
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L’impres   già registr t   ll’ re  riserv t   el sito m  che h  sm rrito l  p sswor  può essere  
 ) già iscritt   ll’Albo 
b) non iscritt   ll’Albo 
 
 
a) Impresa iscritta all’Albo 
In alcuni casi può essere necessario confermare preventivamente l’iscri ione  ll’Albo N  ion le Gestori 
Ambient li  “É iscritt ” 

 
Inserire quindi i dati del protocollo contenuti nella ricevuta di iscrizione rilasciati dalla Sezione in cui è stata 
presentata la relativa istanza nel formato richiesto: 

 Sez: Sigl   ell  se ione (Mil no MI  Torino TO  Rom  RM….) 

 Numero Prot. 

 Anno 
Se il protocollo fornito non è corretto è necessario contattare la Sezione di competenza. 
 

 
 
 
S r nno visu li   ti i   ti  n gr fici  ell’impres  e l’ufficio  ell  competente Se ione  ell’Albo  e 
conferm n o l’oper  ione  s rà invi t  un  em il  ll’in iri  o in ic to per l’impres . Per  nom lie 
sull’ n gr fic  cont tt re l  Se ione  i competen  . 
Qualora tale indirizzo risultasse non corretto è necessario contattare la competente Sezione  ell’Albo che 
procederà ad una modifica dello stesso. 
L’utente  ovrà  cce ere  ll  propri  c sell  em il contenente le nuove cre en i li per l’ ccesso. 
 
b) Impresa non iscritta all’Albo 
Per le imprese non  ncor  iscritte  ll’Albo N  ion le Gestori Ambientali ma già registrate  ll’ re  riserv t  
del sito  s rà propost  l’ n gr fic   ell’impresa così come censita dalla stessa in precedenza. In alcuni casi 
potrebbe essere necessario dover inserire la email, in quanto la precedente preiscrizione non è mai stata 
attivata. 
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Conferm n o l’oper  ione (con “è corrett ”)  s rà invi t  un  em il  ll’in iri  o in ic to per l’impres . 
Qu lor  t le in iri  o risult sse non corretto è necess rio cont tt re l  competente Se ione  ell’Albo che 
procederà ad una modifica dello stesso L’utente  ovrà  cce ere  ll  propri  c sell  em il contenente le 
nuove cre en i li per l’ ccesso. 
 

1.3 Registrazione nuovo utente 
Scegliere l’op ione “P sswor   imentic t ? Nuov  impres ?”. Si  cce erà  ll  se ione in cui è possibile 
creare o recuper re le cre en i li per l’ ccesso. 
 

 
In ic re l  n  ion lità  ell’impres . Si può essere in presen    i 

 Impresa ITALIANA (paragrafo 1.3.1) 

  Impresa STRANIERA (paragrafo 1.3.2) 
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1.3.1 Registrazione nuovo utente - Impresa ITALIANA 
Inserire il codice fisc le  ell’impres  

 
 
Si può essere in presenza di: 

 impres  già iscritt   ll’Albo N  ion le Gestori Ambient li oppure  i 

 nuov  impres  non  ncor  iscritt   ll’Albo N  ion le Gestori Ambient li m  presente nel Registro 
delle Imprese. 

Per le nuove imprese non si può procedere con la registrazione se non risulta alcuna iscrizione al Registro 
delle imprese salvo si tratti di impresa di recente iscrizione al Registro delle Imprese (e per cui i dati non 
sono ancora aggiornati) oppure perché si è in presenza di impres  in ivi u le che richie e l’iscri ione 
 ll’Albo prim   i essersi iscritt   l Registro  elle imprese ( i sensi  ell’ rt. 10  comm  2  letter  b  el 
Decreto 120/2014): in questi casi è necessario contattare la Sezione di competenza. 
Con i ione per l’iscri ione  inoltre  è che ci si  un  em il v li   colleg t   ll  posi ione  ell’impres   
 ivers mente l’impres  non s rà iscrivibile telem tic mente. 
I Comuni (già iscritti  ll’Albo o non  ncor  iscritti)  evono rivolgersi  ll  Se ione competente per 
completare la procedura di registrazione. 
In entr mbi i c si s r nno visu li   ti i   ti  n gr fici  ell’impres  e l’ufficio  ell  competente Se ione 
 ell’Albo  e conferm n o l’oper  ione (con “Proce i”)  s rà invi t  un  em il  ll’in iri  o indicato per 
l’impres . 
 
Qu lor  t le in iri  o risult sse non corretto è necess rio cont tt re l  competente Se ione  ell’Albo che 
procederà ad una modifica dello stesso. 
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L’utente  ovrà  cce ere  ll  propri  c sell  em il e seguire  ttent mente le istruzioni riportate nel 
mess ggio per complet re l’ ttiv  ione  el profilo. Si ricor   che: 

 in presenza di più richieste di attivazione inviate per la stessa impresa si raccomanda di cliccare sul 
link di attivazione (oppure copiare e incollare l'intero indirizzo nel proprio browser) contenuto nella 
email ricevuta più di recente. 

 Il codice di attivazione contenuto nel messaggio email rimarrà valido per una settimana, trascorsa 
la quale, non sarà più utilizzabile. Sarà comunque possibile ripetere la procedura di attivazione. 

 
Un  volt   ttiv to il profilo  cce ere  ll  propri   re  riserv t  con il co ice fisc le  ell’impres  (User) e l  
p sswor  contenut  nel mess ggio em il ricevuto per l’ ttiv  ione  el profilo. 
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1.3.2 Registrazione nuovo utente - Impresa STRANIERA 
Inserire la Nazione di appartenenza e la partita IVA in formato europeo (EU VAT number). 

 
 
Si può essere in presenza di 
 ) impres  iscritt   ll’Albo 
b) impres  non iscritt   ll’Albo 
 
a) Impresa iscritta all’Albo 
In alcuni casi può essere necess rio conferm re preventiv mente l’iscri ione  ll’Albo N  ion le Gestori 
Ambient li  “É iscritt ”. 

 
Se il protocollo fornito è corretto s r nno visu li   ti i   ti  n gr fici  ell’impres  e l’ufficio  ell  Se ione 
 ell’Albo presso cui è st t  present t  l’ist n    i iscri ione. Per  nom lie sull’ n gr fic  cont tt re l  
Sezione di competenza. 
Se risulta una email valida collegata alla posizione, è a questo indirizzo che saranno inviate le istruzioni per 
l’ ttiv  ione. Qu lor  t le in iri  o risult sse non corretto è necessario contattare la competente Sezione 
 ell’Albo che proce erà    un  mo ific   ello stesso. 
Se non risult  presente  lcun  em il colleg t   ll  posi ione  ell’impres  è necess rio in ic rne un . A 
questa email saranno inviate le istruzioni per accedere al portale. 
 
L’utente  ovrà  cce ere  ll  propri  c sell  em il e seguire  ttent mente le istru ioni riport te nel 
mess ggio per complet re l’ ttiv  ione  el profilo. Si ricor   che: 

 in presenza di più richieste di attivazione inviate per la stessa impresa si raccomanda di cliccare sul 
link di attivazione (oppure copiare e incollare l'intero indirizzo nel proprio browser) contenuto nella 
email ricevuta più di recente. 

 Il codice di attivazione contenuto nel messaggio email rimarrà valido per una settimana, trascorsa 
la quale, non sarà più utilizzabile. Sarà comunque possibile ripetere la procedura di attivazione. 

 
Un  volt   ttiv to il profilo  cce ere  ll  propri   re  riserv t  con il co ice fisc le  ell’impres  (User) e l  
p sswor  contenut  nel mess ggio em il ricevuto per l’ ttiv  ione  el profilo. 
 
b) Im presa non iscr it t a all’Albo  

Se si tr tt   i nuov  impres  non  ncor  iscritt   ll’Albo N  ion le Gestori Ambient li comp rirà l  
maschera seguente 
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È necessario indicare le informazioni richieste nella maschera sotto 

 
 
Conferm n o l’oper  ione s rà invi t  l  m il  i  ttiv  ione  ll'in iri  o in ic to   ll’utente. 
L’utente  ovrà  cce ere  ll  propri  c sell  em il e seguire  ttent mente le istru ioni riport te nel 
messaggio per complet re l’ ttiv  ione  el profilo. Si ricor   che: 

 in presenza di più richieste di attivazione inviate per la stessa impresa si raccomanda di cliccare sul 
link di attivazione (oppure copiare e incollare l'intero indirizzo nel proprio browser) contenuto nella 
email ricevuta più di recente. 

 Il codice di attivazione contenuto nel messaggio email rimarrà valido per una settimana, trascorsa 
la quale, non sarà più utilizzabile. Sarà comunque possibile ripetere la procedura di attivazione. 

Un  volt   ttiv to il profilo  cce ere  ll  propri   re  riserv t  con il co ice fisc le  ell’impres  (User) e l  
p sswor  contenut  nel mess ggio em il ricevuto per l’ ttiv  ione  el profilo. 
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2. Consultazione dell’area riservata 
 
2.1 Home page dell’area riservata 
 
Un  volt  effettu t  l  registr  ione  ll’ re  riserv t   el sito  ell’Albo l’impres  potrà consult re tutti i 
dettagli della propria iscrizione accedendovi dal menu nella barra superiore della pagina 
 

 
 
Le Opzioni del menu disponibili sono le seguenti. 
 

 
 
- Pratiche Agest 
- Elenco Mezzi 
- Diritti 
- Pratiche Sistri 
- 3 bis (op ione presente solo se l’impres  è iscritt   ll  c tegori   i cui  l D.M. 120/2014) 
- Profilo impresa 
 
Nell  home p ge  ell’ re  riserv t  è visu li   to un elenco con le pr tiche present te  ll  Se ione  i 
competenza ma per avere maggiori informazioni su tali istanze è necessario andare alla pagina di dettaglio 
dedicata. 
 

2.2 Pratiche Agest 
Sono riportate le informazioni relative a 
 
a) Accesso al servizio telematico 
b) Strutture incaricate alla gestione delle pratiche con Agest Telematico 
c) Pratiche Albo riguardanti la ditta 
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a) Accesso al servizio telematico 
La possibilità di accedere  l servi io telem tico per l’invio  elle ist n e  ll’Albo Gestori è previst  per tutte 
le imprese  già iscritte o che inten ono iscriversi  ll’Albo. 
Clicc n o su “Acce i    Agest Telem tico” l’impres  potrà  cce ere  irett mente  l c n le telematico per 
l  compil  ione e l’invio  elle ist n e  ll’Albo gestori per l  propri  impres . Per il funzionamento del 
servizio si rinvia al manuale utente di Agest Telematico disponibile al link: 
https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it/downloads/materiali/ManualeAgestTelematico.zip 
 
b) Strutture incaricate alla gestione delle pratiche con Agest Telematico 
Consente di individuare i soggetti da incaricare per la gestione delle istanze da presentare telematicamente 
 ll  se ione  ell’Albo  ttr verso Agest Telem tico  u lor  l’impres  non inten   oper re in proprio. Per il 
funzionamento del servizio si rinvia al manuale utente di Agest Telematico disponibile al link: 
https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it/downloads/materiali/ManualeAgestTelematico.zip 
 
c) Pratiche Albo riguardanti la ditta 
Per ogni ist n   present t   ll’Albo sono riport te le seguenti inform  ioni: 
- Sezione di riferimento 
- Data del procedimento (in Agest) 
- Numero e data del protocollo del procedimento 
- Oggetto del procedimento 
- Tipo pratica (modifica, iscrizione  c ncell  ione…) 
- Stato pratica. 
 

https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it/downloads/materiali/ManualeAgestTelematico.zip
https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it/downloads/materiali/ManualeAgestTelematico.zip
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Per ogni Pratica possono essere individuati i seguenti stati distinguendo tra le imprese appartenenti alle 
Sezioni per cui esiste una tracciatura puntuale e imprese delle altre Sezioni. In particolare, IMPRESE NON 
TRACCIATE: 
- Istruttoria in corso 
- Inviato alla prossima commissione *non si conosce ancora la data 
- Inviato alla commissione del 
- Esaminato dalla commissione 
- Chiuso 
 
IMPRESE TRACCIATE (attualmente disponibile per imprese delle Sezioni regionali della Campania, 
Lombardia e Molise) 
- Da istruire. 
- Istruttoria in corso 
- Istruttoria in corso: richiesta allegati alla Ditta. 
- Istruttoria completata. Da inviare in commissione. 
- In attesa di fideiussione da parte della Ditta 
- Fideiussione ricevuta. Da portare alla prossima commissione 
- Inviato alla prossima commissione *non si conosce ancora la data 
- Inviato alla commissione del 
- Esaminato dalla commissione 
- Chiuso 
- Consegnato alla ditta 

 

Si evi en i  che se l’impres  è st t  sospes    ll  Se ione per mancato pagamento dei diritti annui ai sensi 
del D.M. 120/2014, art. 24 comma 7, è possibile scaricare tale provvedimento dalla maschera delle Pratiche 
Albo, come risulta dalla figura sopra. 

 

2.3 Elenco mezzi 
È riport to l’elenco  i tutti i me  i  ell’impres  su un  o più p gine. Per ogni me  o è in ivi u to lo st to 
(attivo/non attivo), le categorie attive o non attive, il dettaglio delle categorie associate al mezzo (riassunto 
in una piccola tabella) e il dettaglio dei Cer per ciascuna categoria “ ttiv ”  eventu li note  ssoci te  l 
mezzo 
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2.4 Diritti 
È riportato il riepilogo dei diritti annui di iscrizione: 
- in regol  per l’ nno in corso 
-  ncor     p g re    prescin ere   ll’ nno  i riferimento 
 
Per visualizzare tutti i diritti scegliere “mostr  tutti”. 
 

 
 
2.5 Categoria 3bis (ex RAEE) 
Se l’impres  è iscritt   ll  c tegori  3bis  i sensi  ell’ rticolo 8  comm  1  letter  c)  el D.M. 120/2014 in 
 u lità  i “Distributore  inst ll tore e gestore  ei centri  i  ssisten   tecnic   i AEE e tr sportatore per 
conto  ei  istributori  i RAEE  omestici e profession li”  potrà visu li   re  nche il  ett glio  ei centri  i 
raggruppamento RAEE 
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2.6 Pratiche Sistri 
Nell  p gin  sono riport ti tutti i me  i  ell’impres   utori   ti  l tr sporto  i rifiuti dalla competente 
Sezione  ell’Albo con evi en i t  l  situ  ione  ttu le  ell’ ssoci  ione me  i – box Sistri. 
Si ricor   che  i sensi  el D.M. 20 m r o 2013 “Termini  i ri vvio progressivo  el Sistri” sono st te  efinite 
le date di riavvio del sistema 
 

2.7 Profilo impresa 
Sono riport ti i   ti con cui l’impres  si è registr t   l sito  ell’ lbo (Em il princip le e p sswor ) e i cont tti 
della stessa (email principale, email PEC, email secondaria, email PEC consulente, Telefono, Fax). 

 

Alcuni servizi non sono ancora disponibili.  

Si proce erà   mo ific re l  gui   in b se  ll’ ggiorn mento  elle nuovefun ion lità  el sito. 


