
 

Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati 

Denominazione onere Atto 

Scheda oneri 

introdotti o 

eliminati 

Misure di semplificazione del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti 

 

Decreto Ministeriale 24 aprile 2014 n. 126, articoli 4 e 5.  Disciplina 

delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto 

intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati 

ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 

152 del 2006. 

 

N. 1  

Acquisizione d’ufficio della documentazione da allegare alla 

domanda di iscrizione 

 

Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 articolo 15, comma 3, 

lettera c) 

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di 

organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti 

tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e 

delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. In attuazione del 

comma 15, articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006.                        

N. 2  

Attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto  

 

Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 articolo 15, comma 3, 

lettera a) 

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di 

organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti 

tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e 

delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. In attuazione del 

comma 15, articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006.                        

N. 3  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/aggiornamento_27_04/01%20SISTRI%20%20126%202014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/aggiornamento_27_04/02%20iscrizione%20120%202014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/aggiornamento_27_04/03%20idoneita%20120%202014.pdf


Denominazione onere Atto 

Scheda oneri 

introdotti o 

eliminati 

Variazioni dell’iscrizione 

 

Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 articolo 18 

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di 

organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti 

tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e 

delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. 

In attuazione del comma 15, articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006 

N. 4  

  Rinnovo dell’iscrizione 

 

Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 articolo 22, comma 1 

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di 

organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti 

tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e 

delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. 

In attuazione del comma 15, articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006 

N. 5  

Realizzazione di un database, consultabile online, per la 
fornitura all’ISPRA, e alle ARPA/APPA dei dati potenza dei 
sistemi di telecomunicazione 

Decreto Ministeriale 2 dicembre 2014 

Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori 

forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e 

alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle 

stime previsionali per tener conto della variabilità temporale 

dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. 

In attuazione, articolo 14, comma8 del decreto legge 18 ottobre 2012, 

n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, s.m.i. 

 

 

N. 6  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/aggiornamento_27_04/04%20variazioni%20120%202014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/aggiornamento_27_04/05%20rinnovo%20120%202014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/aggiornamento_27_04/06%20linee%20guida%20ispra.pdf


Denominazione onere Atto 

Scheda oneri 

introdotti o 

eliminati 

Classificazione dei rifiuti radioattivi 

 

Decreto Ministeriale 7 agosto 2015 
“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n.45”  

 

 

 

 

N.7 

 

Aggiornato al 16/02/2016 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/elenco_oneri/aggiornamento_27_04/scheda%20dettaglio%20oneri.docx

