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Albo Gestori Ambientali,
pagamento diritto

annuale

 

Scadenza autorizzazioni
Albo Gestori Ambientali  

 

Le imprese iscritte all'Albo Gestori
Ambientali devono pagare il diritto
annuale entro il 30 aprile 2021 in base
alle categorie di iscrizione. Il mancato
pagamento del diritto annuale
comporta la sospensione
dell'iscrizione all'Albo. Durante il
periodo di sospensione l'impresa non
può svolgere l'attività della categoria
sospesa. La sospensione decorre dalla
data in cui l'impresa riceve notifica del
provvedimento nella propria PEC. Le
iscrizioni che risultano sospese da
oltre un anno senza aver
regolarizzato i pagamenti vengono

 

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
deve essere rinnovata ogni 5 anni, ad
eccezione della categoria 2bis
(trasporto c/p) che deve essere
rinnovata ogni 10 anni. La richiesta di
rinnovo dell’iscrizione può essere
effettuata partendo da 5 mesi prima
della scadenza di iscrizione. Con la
proroga dello stato di emergenza sino
al 30 aprile 2021, l’Albo Gestori
Ambientali ha disposto che le iscrizioni
in scadenza nel periodo compreso tra
il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021,
conservano la loro validità fino al 29
luglio 2021. Per nuove iscrizioni o

 

https://www.facebook.com/ASQ-ambiente-sicurezza-qualit%C3%A0-1406829946039438
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Iscrizione_Diritti.pdf
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Iscrizione_Diritti.pdf
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Iscrizione_Diritti.pdf
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cancellate d'ufficio senza ulteriori
comunicazioni. Le ditte cancellate, nel
caso volessero essere iscritte all’Albo,
dovranno effettuare una nuova
iscrizione.

variazioni è possibile chiedere un
preventivo ad ASQ riferimento Stefano
Pini: spini@mo.cna.it

   
  

 Proroga presentazione MUD  

  

Il termine di presentazione del
Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD), secondo il modello
vigente per l'anno 2021 pubblicato con
DPCM il 16 febbraio 2021, slitta al 16
giugno 2021.

 

   
   

 Vuoi rimanere aggiornato in tempo reale?  

 Segui la pagina Facebook di ASQ per non perdere le novità!  

  

 
Inviato da: Giulia Ielo 
Consulente A.S.Q. Modena Società Cooperativa 
Tel. 059/7409024 
www.asqcna.it

 

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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