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MINISTERO DELL'AMBIENTE 
 
 

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
 
 
Deliberazione 29 marzo 1999, n. 2 
Diritti annuali d'iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese di cui all'articolo 23, 
comma 1, del Dm 28aprile 1998, n. 406 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE 
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DI RIFIUTI 

 
 
 
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE 
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da 
imballaggio e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 30; 
 
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero 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 prosieguo denominato Albo; 
 
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 4 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, che 
determina gli ammontari dei diritti annuali d'iscrizione in base alle categorie di attività e relative 
classi di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso decreto; 
 
Considerato che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, le 
iscrizioni relative alle attività di cui al citato articolo 8 dello stesso decreto, effettuate dall'Albo 
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, restano valide ed efficaci fino 
alla loro scadenza; 
 
Viste le richieste delle Sezioni regionali dell'Albo di precisare i criteri relativi alla 
corresponsione dei diritti annuali d'iscrizione da parte delle predette imprese iscritte all'Albo ai 
sensi del Dm 21 giugno 1991, n. 324 e successive modifiche e integrazioni; 
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Considerato che i diritti annuali d'iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese iscritte 
all'Albo ai sensi del Dm 21giugno 1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni devono 
essere precisati sulla base di un rapporto di corrispondenza tra le categorie e classi d'iscrizione 
previste dalla disciplina previgente a quella stabilita dal Dm 28 aprile 1998, n. 406; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

Articolo 1 
 
 

I diritti annuali d'iscrizione che devono essere corrisposti dalle imprese iscritte all'Albo nelle 
categorie e classi di cui al Dm 21giugno 1991, n. 324 e successive modiche ed integrazioni sono 
quelli stabiliti per le corrispondenti categorie e classi previsti dal Dm 28aprile 1998, n. 406, 
precisati ed individuati nell'allegato "A" alla presente deliberazione. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

Avv. Maurizio Pernice 

IL SEGRETARIO 

Dott. Eugenio Onori 
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CATEGORIE D'ISCRIZIONE DI CUI AL 
D.M. 406/98 

  CATEGORIE D'ISCRIZIONE DI CUI 
AL D.M. 324/91 

   
   

   

CAT. 1  DIRITTI D'ISCRIZIONE  CAT. 1, 1b e 2

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)  L. 700.000  classe e) 

classe f)     

     

     

     

CAT. 4  DIRITTI D'ISCRIZIONE  CAT. 3 e 16

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)     

classe f)     

     

     

     

CAT. 5  DIRITTI D'ISCRIZIONE  CAT. 4 e 16

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)     

classe f)     
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CATEGORIE D'ISCRIZIONE DI CUI AL 
D.M. 406/98 

  CATEGORIE D'ISCRIZIONE DI CUI 
AL D.M. 324/91 

   

CAT. 6A  DIRITTI D'ISCRIZIONE  CAT. 5 

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)     

classe f)     

     

   

CAT. 6H  DIRITTI D'ISCRIZIONE  CAT. 12, 7 e 6 (*)

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)     

classe f)     

     

     

CAT. 6D  DIRITTI D'ISCRIZIONE  CAT. 8 

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)     

classe f)     

     

     

CAT. 6B  DIRITTI D'ISCRIZIONE CAT. 9 e 10

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)    



ALLEGATO "A" 

 5

classe f)     

CATEGORIE D'ISCRIZIONE DI CUI AL 
D.M. 406/98 

  CATEGORIE D'ISCRIZIONE DI CUI 
AL D.M. 324/91 

   
    

CAT. 6C  DIRITTI D'ISCRIZIONE  CAT. 11 e 6 (**) 

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)    

classe f)     

    

CAT. 6E  DIRITTI  CAT. 13 

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)    

classe f)     

     

CAT. 6F  DIRITTI  CAT. 14 

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)    

classe f)     

    

CAT. 6G  DIRITTI  CAT. 15 

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)    

classe f)     
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CATEGORIE D'ISCRIZIONE DI CUI AL 
D.M. 406/98 

  ELENCHI SPECIALI 

   
CAT. 2 DIRITTI D'ISCRIZIONE  RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)    

classe f)     

   

   

CAT. 3 DIRITTI D'ISCRIZIONE  RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  

classe a)  L. 3.500.000 classe a) 

classe b)  L. 2.500.000  classe b) 

classe c)  L. 2.000.000  classe c) 

classe d)  L. 1.500.000  classe d) 

classe e)    

classe f)     

    

    

   (*)     La cat. 6 di cui al D.M. 324/91 corrisponde, per l'attività di "combustione di combustibili derivati da 
rifiuti", alla cat. 6H di cui al D.M. 406/98.  

  (**) La cat. 6 di cui al D.M. 324/91 corrisponde, per l'attività di "preselezione di RSU, produzione di 
combustibili derivati da rifiuti, produzione di compost derivato da rifiuti", alla cat. 6C di cui al D.M. 406/98 

 
 


