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Deliberazione 19 marzo 2003, n. 03/CN/ALBO 

 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modulistica per l'iscrizione all'Albo 

delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. 
 

(GU n. 95 del 24-4-2003) 
 
 
 
 
IL COMITATO NAZIONALE 
dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
 
Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo; 
Vista la propria deliberazione 26 febbraio 2003, prot.n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per 
l'iscrizione all'Albo delle imprese che imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia; 
Visto l'art. 6, comma 1, lettera f), del predetto decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al 
Comitato nazionale dell'Albo, il compito di determinare la modulistica da allegare alle domande 
d'iscrizione; 
Visto, altresi, l'art. 12, comma 2, lettera e), del medesimo decreta 28 aprile 1998, n. 406, il quale 
dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo deve essere corredata da un foglio notizie per ognuna 
delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo; 
Ritenuto, pertanto, di approvare il modello di domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione 
all'Albo, nonche' i fagli notizie riguardanti le imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia; 
 
Delibera: 
 
Art. 1. 
1. Il modello di domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione all'Albo riguardante le imprese 
che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia e' approvato nella forma di cui all'allegato "A". 
2. I fogli notizie previsti dall'art. 12, comma 2), lettera e), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, relativi 
alla domanda d'iscrizione all'Albo delle imprese che intendono trasportare i rifiuti per ferrovia sono 
approvati nella forma di cui all'allegato "B". 
 
Roma, 19 marzo 2003 
 
Il presidente: Laraia 
Il segretario: Onori 
 
Allegato A 
(omissis) 
 
 
Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall’archivio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 


