
N. Procedimenti Riferimenti normativi Tempi previsti Tempi medi di conclusione

1

Iscrizione/modifica/cancellazione/ revisione all'Albo 

Nazionale Gestori ambientale (procedura ordinaria e 

procedura semplificata ai sensi dell’art. 212, comma 

5, del D. Lgs. n. 152/06)

Art. 212 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

D.M. 120/2014 - Deliberazioni e 

Circolari del Comitato Nazionale

Per iscrizioni in procedura ordinaria: 60 gg. per 

concludere l'istruttoria (a cura dell'ufficio) ed emettere il 

provvedimento (a cura della Sezione Regionale) + 90 

giorni per presentazione polizza fideiussoria (ove 

richiesta)

Per iscrizioni in procedura semplificata: 30 gg per la 

conclusione del procedimento ed emissione del relativo 

provvedimento di iscrizione.

Per rinnovi, variazioni e cancellazioni: 30 gg per la 

conclusione del procedimento ed emissione del relativo 

provvedimento.

Per iscrizioni in procedura 

ordinaria gg 21

Per iscrizioni in procedura 

semplificata, rinnovi,

variazioni e cancellazioni gg 20,7

2 Esami responsabile tecnico 

D.M. 120/2014;  deliberazioni 6 

del 30/05/2017 e 4 del 

25/06/2019;

circolare 59 del 12/01/2018

Termine non previsto; di regola nella stessa giornata di 

svolgimento della prova a seguito della correzione degli 

elaborati.

non applicabile

3

Iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti obbligati 

al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

D.Lgs. 25/7/2005 n.151

D.M. 25/9/2007 n. 185
30 giorni 5

4
Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro 

Nazionale dei Produttori di Pile e accumulatori
D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 30 giorni 5

5
Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro Gas 

fluorurati
DPR n. 146/2018 30 giorni 5

6 Raccolta dichiarazioni MUD Legge 25/1/1994 n. 70 conclusione immediata, acquisizione mediante GEDOC 0

7
Raccolta dichiarazione composti organici volatili 

(C.O.V.)

 Adempimento obbligo di legge - 

art. 6, par. 1, lett. c)

- d.lgs.27 marzo 2006 n.161

Conclusione immediata. 0

8 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie L. 580/93 rilascio immediato su richesta dell'interessato non applicabile

9

Incontri formativi / informativi per gestori ambientali, 

per operatori del settore, per PMI e per associazioni 

di categoria

L. 580/93 Conclusione immediata. non applicabile
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