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Delibere n. 9/2022 e n. 2/2023

Rilevata l’esigenza di rendere uniformi il foglio riepilogativo delle domande di iscrizione e 
variazione dell’impresa con l’attestazione di idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle 
carrozzerie mobili predisposta dal responsabile tecnico e nell’intento di semplificare la 
compilazione dei suddetti documenti.

Articolo 1: L’allegato “A” alla delibera n. 6 del 9 settembre 2014 (oppure per gli extra UE, la 
deliberazione n.2 del 31 gennaio 2022) è sostituito con i nuovi schemi di attestazione.

Articolo 2: Il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle domande e delle 
comunicazioni all’Albo nazionale gestori ambientali, consentirà la generazione del modello 
precompilato di attestazione contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico 
fornite con la compilazione dell’istanza. Il Responsabile tecnico dovrà verificare ed integrare tale 
modello con le informazioni mancanti ed eventuali altre informazioni di dettaglio prima della 
sottoscrizione.

Articolo 3: entrata in vigore prevista per il 15 marzo 2023.



Nuove modalità di compilazione attestazione RT

Dal 15/03/2023 l’allegato “attestazione RT”, ove richiesto, non dovrà 
più essere caricato in fase di compilazione dell’istanza telematica. 

Il sistema, per le istanze che prevedono la necessità di allegare 
l’attestazione RT, sarà predisposto per la generazione del modello 
precompilato e ne consentirà il download ed il successivo 
caricamento, in modo guidato e assistito, nella fase successiva alla 
compilazione dell’istanza, cioè quella del consolidamento della 
pratica.



(segue) Nuove modalità di compilazione attestazione RT

Nuovo flusso della fase di «consolidamento» della pratica



(segue) Nuove modalità di compilazione attestazione RT

La nuova attestazione RT precompilata avrà le seguenti caratteristiche:

- sarà unica per tutti i veicoli oggetto dell’istanza telematica;

- prevederà la precompilazione di tutte le informazioni già disponibili e presenti 
nell’istanza in corso di presentazione;

- prevederà la precompilazione di ulteriori informazioni ottenute tramite il 
collegamento interoperabile con la banca dati del MIT;

- sarà generata in formato .docx, con campi preimpostati per il completamento 
delle informazioni mancanti in maniera ordinata ed intuitiva;

- sarà strutturata con una suddivisione automatica delle voci dell’attestazione RT 
in base alla tipologia di veicolo/carrozzeria mobile.



(segue) Nuove modalità di compilazione attestazione RT

In particolare, come previsto dagli allegati alle delibere sopra richiamate, a seconda del tipo di
veicolo o di carrozzeria mobile contenuto nell’attestazione (veicolo con carrozzeria fissa, veicolo da
equipaggiare con carrozzeria mobile, carrozzeria mobile) l’attestazione RT sarà strutturata con
differenti gruppi di informazioni:

· per i veicoli con carrozzeria fissa: vengono esposti tutti i dati (punti da 1 a 12 del primo
gruppo di dati e da 1 a 9 del secondo gruppo di dati di cui al nuovo schema di attestazione);

· per i veicoli da equipaggiare con carrozzeria mobile: vengono esposti solo i dati relativi ai
punti da 1 a 13 del primo gruppo di cui al nuovo schema di attestazione;

· per le carrozzerie mobili: vengono esposti solo i dati relativi ai punti da 1 a 9 del secondo
gruppo di cui al nuovo schema di attestazione.

-



Simulazione istanza telematica



Cosa cambia per le istanze telematiche in corso

Fino al 14/03/23

- Istanze in fase di compilazione: potranno essere «consolidate» ed inviate secondo il 
meccanismo precedente.

- Istanze in fase di consolidamento: effettuato il caricamento del modello di domanda ed 
effettuati i pagamenti, saranno inviate secondo il meccanismo precedente.

Dal 15/03/23

- Istanze in fase di compilazione: potranno essere «consolidate» solo in base al nuovo 
meccanismo e sarà, quindi, prevista la generazione dell’attestazione RT precompilata nella 
successiva fase di «consolidamento».



Canali di assistenza

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Assistenza

https://supporto.albonazionalegestoriambientali.it

> Video-guide e Manuali

> Scrivici

> Prenota un appuntamento telefonico 

> Contatti Diretti 


