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Il sistema per la Fruizione della Banca Dati dell’Albo dei Gestori Ambien-

tali è stato realizzato nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato Na-

zionale dell’Albo con la delibera n.1 del 23/07/2014. L’interrogazione 

della banca dati dell’Albo da parte degli operatori interessati, così come 

individuati al punto “4.” dell’Allegato “B” della delibera, avviene median-

te appositi web service resi disponibili attraverso i sistemi informatici di 

Ecocerved Scarl, atti a consentire un collegamento diretto tra calcolatori 

per lo scambio di dati tra applicazioni informatiche.



servizi 

offerti

gazione, contenenti i dettagli delle 

autorizzazioni rilasciate dall’Albo 

per le imprese di interesse.

(MOV) MONITORAGGIO VARIAZIO-

NI 
Monitoraggio delle Variazioni che 

si verificano alle autorizzazioni rila-

sciate dall’Albo. L’utente produce 

e mantiene aggiornato un elenco 

di codici fiscali delle aziende che 

intende monitorare. Ad ogni varia-

zione registrata dall’Albo, il sistema 

produce una visura per la posizione 

movimentata e la archivia nella coda 

delle variazioni dell’utente. Nel se-

guito, con la frequenza desiderata, 

l’utente interroga il sistema dell’Al-

bo per conoscere se le posizioni po-

ste sotto monitoraggio siano state 

oggetto di variazioni, e ne preleva le 

eventuali visure aggiornate che il si-

stema conserverà in copia.

(VIS) VISURA 
Consente di interrogare l’Albo in 

modo puntuale mediante l’indicazio-

ne del codice fiscale che identifica 

l’impresa, ed ottenere una visura 

ordinaria o personalizzata, dell’iscri-

zione all’Albo aggiornata alla data 

della richiesta.

I servizi erogati all’utenza sono strutturati in modo che l’utente possa sce-

gliere la condizione più idonea sulla base del proprio volume di attività.

(VCT) VALIDAZIONE 

CONFERIMENTO/TRASPORTO 

Consultazione dell’Albo per la validazione degli estremi di un conferimento 

con ottenimento di una risposta marcata digitalmente, attraverso l’indica-

zione della combinazione formata da [“Codice Fiscale” + “Targa/Targhe 

Mezzo/Mezzi” + “CER”]. 

Il sistema fornisce una risposta articolata e completa marcando digital-

mente la risposta, attestante dal punto di vista temporale che nel momen-

to in cui è stato interrogato l’Albo, quel particolare tipo di conferimento per 

l’operazione di trasporto era o non era valida, in considerazione dello stato 

autorizzativo disponibile nella banca dati dell’Albo.

(IIP) INTERROGAZIONE ISCRITTI A PACCHETTO 
Consultazione dei dati di iscrizione all’Albo di un determinato numero d’im-

prese sulla base di un elenco di codici fiscali forniti dall’utente. L’opera-

zione può essere eseguita con periodicità definita. L’utente ottiene dalla 

banca dati dell’Albo un pacchetto di visure aggiornate alla data di interro-



soggetti abilitati

ad accedere

ai servizi f.d.a.

L’accesso alla banca dati dell’Al-

bo è riservato ai soggetti obbligati 

agli adempimenti di cui agli artico-

li 188-ter o 190 o 193 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il 

collegamento informatico può avve-

nire anche per il tramite di service 

provider, ovvero di un soggetto terzo 

che, tramite applicazioni gestionali, 

assicura l’operatività dell’interfac-

ciamento con il sistema informativo 

nazionale.



Per i dettagli relativi alla modalità di tariffazione dei servizi si rimanda 

alla consultazione della documentazione completa, reperibile all’indirizzo 

https://bancadati.albonazionalegestoriambientali.it

(VCT) VALIDAZIONE CONFERIMENTO/TRASPORTO 

Il listino è suddiviso in fasce dimensionali per numero di interrogazioni 

che si stima possano essere eseguite in 12 mesi dall’attivazione del 

servizio, che avviene in seguito alla registrazione del pagamento del pac-

chetto acquistato. Sono previste fasce di servizio che partono da 150 

interrogazioni/anno fino a 120.000 interrogazioni/anno, alla tariffa fissa 

pari ad euro 0,25 per interrogazione (IVA esclusa). Per questo servizio non 

sono previsti diritti di segreteria.

(IIP) INTERROGAZIONE ISCRITTI A PACCHETTO 
Il listino è suddiviso in fasce per numero di posizioni (imprese) per le 

quali si desidera ottenere copia dell’autorizzazione corrente, in funzione 

della frequenza con la quale si desidera eseguire l’interrogazione. Sono 

previste fasce di servizio che partono da 50 imprese fino a 1.700 im-

prese, e la frequenza dell’interrogazione può variare da giornaliera fino a 

mensile. La tariffa per il servizio (IVA esclusa) varia da 12 euro/impresa/

anno per la verifica mensile, fino a 21 euro/impresa/anno per la verifica 

con frequenza giornaliera. Oltre alla tariffa per il servizio, per ogni visura 

prodotta verrà computato anche il diritto di segreteria dovuto.

listino 

servizi



(MOV) MONITORAGGIO 

VARIAZIONI 
Il listino è suddiviso in fasce per 

numero di posizioni (imprese) 

per le quali si desidera attivare 

il monitoraggio sulle variazio-

ni alle autorizzazioni rilasciate 

dall’Albo. Sono previste fasce 

di servizio che partono da 10 

imprese monitorate/anno fino 

a 2.000 imprese monitorate/

anno, alla tariffa fissa pari ad 

euro 30,00 per impresa monito-

rata (IVA esclusa). Oltre alla tarif-

fa per il servizio, per ogni visura 

prodotta verrà computato anche 

il diritto di segreteria dovuto.

(VIS) VISURA 

Il costo per la visura è determi-

nato dalla somma del “diritto di 

segreteria” dovuto (differenziato, 

per le visure ordinarie, in relazio-

ne al tipo d’impresa e al conte-

nuto informativo richiesto) e dalla 

parte “tariffa” per le consultazio-

ni da terminale remoto (la messa 

in linea dell’informazione).

ADESIONE E UTILIZZO COMBINATO DEI SERVIZI (VCT) E (MOV)

Se l’utente sottoscrive l’adesione ai due servizi (VCT & MOV) ad ogni ri-

chiesta di tipo VCT, il sistema verifica se si tratta di nuove richieste, oppu-

re se si tratta di risposte già fornite in precedenza. Quindi, in assenza di 

variazioni registrate dal servizio MOV sulla stessa impresa interrogata, la 

risposta di tipo VCT è computata ad una frazione pari ad 1/5 della tariffa 

di base del listino corrente.



Per ogni servizio fornito, la tariffa per la messa in linea dell’informazione 

è assoggettata ad IVA, mentre i diritti di segreteria, quando dovuti, sono 

qualificati come operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 15 del 

DPR 26 ottobre 1972, n.633. La fatturazione avverrà in modalità “imme-

diata” alla sottoscrizione dei servizi “VCT”, “IIP”, “MOV” per la componen-

te tariffata, mentre avverrà in modalità “differita” a consuntivo di quanto 

effettivamente erogato per i diritti di segreteria previsti per i servizi di 

visura (“IIP”, “MOV” e “VIS”), e per la sola tariffa del servizio “VIS”.

È vietata la rivendita, la distribuzione informatica, la riproduzione, la dif-

fusione per copie in qualunque forma dei dati e dei documenti estratti 

tramite l’accesso al servizio F.D.A.

L’adesione al servizio avviene in modalità telematica mediante sot-

toscrizione del contratto e dei relativi allegati reperibili all’indirizzo  

https://bancadati.albonazionalegestoriambientali.it

condizioni generali

di fornitura

dei servizi F.d.a.



Sede legale 
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

Sede amministrativa e operativa 
Via E. Zago, 2 - 40128 Bologna

Sede operativa 
Corso Stati Uniti, 14 - 35127 Padova

Sede operativa 
Via Morgagni, 13 - 00161 Roma
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