Ambiente

La Camera di Commercio gestisce le tematiche ambientali mediante una convenzione con lo
Sportello Ambiente di Unioncamere Piemonte.
Per aiutare le imprese a orientarsi tra obblighi e opportunità in tema ambientale, le Camere di
Commercio hanno realizzato il portale Ecocamere, in cui vengono pubblicate informazioni dettagliate
su adempimenti, scadenze e aggiornamenti normativi. Il portale offre anche un servizio gratuito di
help desk per ricevere informazioni che spaziano dalla gestione dei rifiuti all'economia circolare, oltre
ad assistenza sugli adempimenti ambientali.
Dal Portale è inoltre possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter Ecocamere dedicata al
Piemonte, per rimanere sempre informati su eventi ed iniziative di interesse delle imprese piemontesi
e ricevere segnalazioni di portata nazionale.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L’ Albo Nazionale Gestori Ambientali riguarda le imprese che si occupano delle seguenti
attività:
trasporto rifiuti
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
bonifica siti
bonifica di beni contenenti amianto.
Tali soggetti sono obbligati a iscriversi all'albo presso la sezione regionale competente in
base alla loro sede legale. La Sezione Regionale del Piemonte dell´Albo Nazionale Gestori
Ambientali ha sede presso la Camera di Commercio di Torino, Via San Francesco da Paola
n. 24 secondo piano - Palazzo Affari - 10123 Torino. Le istanze di iscrizione/variazione e
cancellazione devono essere presentate alla Sezione Regionale tramite la procedura

telematica con le modalità descritte al sito www.to.camcom.it/invio-telematico-delle-istanze
La modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di
Torino all’indirizzo www.to.camcom.it/albo-gestori-ambientali
È possibile ottenere informazioni aggiornate direttamente dal sito Albo Nazionale Gestori
Ambientali
Normativa di riferimento
REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI / FORMULARIO

Il Registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le
informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati,
recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.
REGISTRO A.E.E.

Per RAEE si intende il Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
MUD - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Tutte le informazioni
REGISTRO PILE E ACCUMULATORI

Tutte le informazioni
REGISTRO NAZIONALE GAS FLUORURATI

Tutte le informazioni
ELENCO SOTTOPRODOTTI

Tutte le informazioni
GUIDA SUL RISPARMIO DI CARBURANTI

Tutte le informazioni

Contatti

Unità organizzativa
Tutela e Regolazione del Mercato - Ufficio Ambiente

Email
regolazione.mercato@pno.camcom.it

PEC
regolazione.mercato@pec.pno.camcom.it

ORARI:

Sedi di Vercelli, Biella e Novara: da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30
Sede di Baveno: lunedì, mercoledì e venerdì: 10.00 - 12.30

Recapiti telefonici:
Sede di Baveno 0323.912852
Sede di Biella 015.3599328/323
Sede di Novara 0321.338285
Sede di Vercelli 0161.598247
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