
N. Procedimenti Riferimenti normativi

Nome del RUP ( + tel e e-mail)

e soggetto competente all'adozione del 

provvedimento finale

Nome del sostituto in caso di 

inerzia ( + modalità per attivare 

il potere e e-mail)

MODALITA CON LE QUALI GLI 

INTERESSATI POSSONO 

OTTENERE INFORMAZIONI 

RELATIVE AI PROCEDIMENTI 

Termine di conclusione

IL PROCEDIMENTO PUO'

ESSERE SOSTITUITO DA

DICHIARAZIONE

DELL'INTERESSATO O CON

SILENZIO ASSENSO

DELL'AMMINISTRAZIONE

STRUMENTI DI TUTELA

AMMINISTRATIVA E

GIURISDIZIONALE IN

FAVORE

DELL'INTERESSATO

SERVIZIO ON-LINE
MODALITA' DI

PAGAMENTO

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

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

Servizio prenotazione on line 

attraverso sportello virtuale Albo 

Gestori Ambientali, 

telefonicamente 070/6783-755-

757-759-761-762, 

via e-mail : 

albo.smaltitori@caor.camcom.it

   pec: 

albogestori.sardegna@pec.it              

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.

no

Ricorso gerarchico improprio al Comitato 

Nazionale entro 30 gg – Ricorso 

giurisdizionale al TAR entro 60 gg
https://www.albonazionaleg

estoriambientali.it

Diritti di segreteria e 

bolli pagabili tramite 

la piattaforma 

PAgoPa

Tassa di 

concessione 

governativa: € 

168,00 da versare 

su c/c postale nr. 

8003 intestato 

all'Agenzia delle 

Entrate - Ufficio 

Roma 2 - Centro 

Operativo di 

Pescara

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

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

Servizio prenotazione on line 

attraverso sportello virtuale Albo 

Gestori Ambientali, 

telefonicamente 070/6783-757-

759-762, 

via e-mail : 

albo.smaltitori@caor.camcom.it

 pec: 

albogestori.sardegna@pec.it

Termine non previsto; di regola nella stessa 

giornata di svolgimento della prova a seguito della 

correzione degli elaborati.

no
Ricorso gerarchico improprio al Comitato 

Nazionale entro 30 gg 

https://www.albonazionaleg

estoriambientali.it/RT/Logi

n.aspx

Diritti di segreteria e 

bolli pagabili tramite 

la piattaforma 

PAgoPa

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

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

telefono, e-mail e pec

070/6783-754-761-762

via e-mail: 

ufficioambiente@caor.camcom.it

pec:cciaa@pec.caor.camcom.it

30 giorni no

Ricorso al TAR. Codice del Processo 

Amministrativo D.Lgs. n. 104/2010

NB: Nelle materie nelle quali non sia la 

stessa Legge ad attribuire 

espressamente la giurisdizione al giudice 

ordinario o amministrativo vige il 

principio del riparto di giurisdizione: 

diritto soggettivo/giudice ordinario – 

interesse legittimo/giudice 

amministrativo. Sulle modalità con cui 

attuare gli strumenti di giurisdizione si 

rimanda, rispettivamente, ai Codici ed 

alle leggi vigenti

Si (esclusivamente on line) - 

https://www.registroaee.it/ - 

www.impresa.gov.it.

Diritti di segreteria e 

bolli pagabili tramite 

la piattaforma 

PAgoPa

Tassa di 

concessione 

governativa: c/c 

postale nr. 8003 

intestato all'Agenzia 

delle Entrate - Ufficio 

Roma 2 - Centro 

Operativo di 

Pescara- "Tasse 

Concessioni 

Governative" Codice 

Causale 8617 "altri 

atti". 
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4
Iscrizione/ modifica/cancellazione nel 

Registro Nazionale dei Produttori di 

Pile e accumulatori

D.Lgs. 20/11/2008 n. 188

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

telefono, e-mail e pec

070/6783-754-761-762

albo.smaltitori@caor.camcom.it

cciaa@pec.caor.camcom.it

30 giorni no

Ricorso al TAR. Codice del Processo 

Amministrativo D.Lgs. n. 104/2010

NB: Nelle materie nelle quali non sia la 

stessa Legge ad attribuire 

espressamente la giurisdizione al giudice 

ordinario o amministrativo vige il 

principio del riparto di giurisdizione: 

diritto soggettivo/giudice ordinario – 

interesse legittimo/giudice 

amministrativo. Sulle modalità con cui 

attuare gli strumenti di giurisdizione si 

rimanda, rispettivamente, ai Codici ed 

alle leggi vigenti

www.registropile.it - 

www.impresa.gov.it

Imposta di bollo 

pagabile tramite la 

piattaforma PAgoPa

5
Iscrizione/ modifica/cancellazione nel 

Registro nazionale dei Gas fluorurati 

a effetto serra

DPR n. 146/2018

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

telefono, e-mail e pec

070/6783-754-761-762

ufficioambiente@caor.camcom.it

cciaa@pec.caor.camcom.it

30 giorni no

Ricorso al TAR. Codice del Processo 

Amministrativo D.Lgs. n. 104/2010

NB: Nelle materie nelle quali non sia la 

stessa Legge ad attribuire 

espressamente la giurisdizione al giudice 

ordinario o amministrativo vige il 

principio del riparto di giurisdizione: 

diritto soggettivo/giudice ordinario – 

interesse legittimo/giudice 

amministrativo. Sulle modalità con cui 

attuare gli strumenti di giurisdizione si 

rimanda, rispettivamente, ai Codici ed 

alle leggi vigenti

http://www.fgas.it/ - 

http://www.minambiente

.it/

Diritti di segreteria e 

bolli pagabili tramite la 

piattaforma PAgoPa

6 Raccolta dichiarazioni MUD Legge 25/1/1994 n. 70

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

telefono, e-mail e pec

070/6783-754-761-762

via e-mail: 

ufficioambiente@caor.camcom.it

pec:cciaa@pec.caor.camcom.it

conclusione immediata, acquisizione mediante 

GEDOC
no

Ricorso al TAR. Codice del Processo 

Amministrativo D.Lgs. n. 104/2010

NB: Nelle materie nelle quali non sia la 

stessa Legge ad attribuire 

espressamente la giurisdizione al giudice 

ordinario o amministrativo vige il 

principio del riparto di giurisdizione: 

diritto soggettivo/giudice ordinario – 

interesse legittimo/giudice 

amministrativo. Sulle modalità con cui 

attuare gli strumenti di giurisdizione si 

rimanda, rispettivamente, ai Codici ed 

alle leggi vigenti

http://mud.ecocerved.it/ - 

www.mudtelematico.it.           

http://mudsemplificato.eco

cerved.it/

Comunicazione 

telematica, 

semplificata e Mud 

Comuni: Diritti di 

segreteria pagabili 

tramite la piattaforma 

PAgoPa

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

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

si rimanda al sito : 

www.ecocerved.it

telefono, e-mail e pec

070/6783-754-761-762

via e-mail: 

ufficioambiente@caor.camcom.it

pec:cciaa@pec.caor.camcom.it

Conclusione immediata. no
non applicabile (si tratta di mera 

comunicazione)

info sul sito:

https://www.ecocerved.it/Is

truzioni/COV_Composti_O

rganici_Volatili#223-

comunicazione-relativa-all-

immissione-sul-mercato-di-

pitture-vernici-e-prodotti-

per-carrozzeria

Nessun pagamento 

dovuto



8
Rilascio certificati, visure, elenchi, 

copie
L. 580/93

Patrizia Farci 

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

presso gli uffici, 

telefonicamente 070/6783-757-

759-762, 

via e-mail : 

albo.smaltitori@caor.camcom.it

pec: 

albogestori.sardegna@pec.it

rilascio immediato su richesta dell'interessato no non applicabile no 

Diritti di segreteria 

pagabili tramite la 

piattaforma PAgoPa 

e presso le casse 

della Camera di 

Commercio

9

Incontri formativi / informativi per 

gestori ambientali, per operatori del 

settore, per PMI e per associazioni di 

categoria

L. 580/93

Patrizia Farci

(tel: 0706783762 - e-mail:

albo.smaltitori@caor.camcom.it)

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.camcom.it

Enrico Salvatore Massidda

Segretario Generale

fino al 30 giugno 2022

Cristiano Erriu

Segretario Generale

dal 4 luglio 2022

070 60512416/417

segreteria.generale@caor.ca

mcom.it

presso gli uffici, 

telefonicamente 070/6783-757-

759-762, 

via e-mail : 

albo.smaltitori@caor.camcom.it

pec: 

albogestori.sardegna@pec.it

Conclusione immediata. no non applicabile 

info sul sito: 

https://www.caor.camco

m.it/

Nessun pagamento 

dovuto


