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Agricoltura
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•

La denuncia delle uve docg (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), doc (Denominazione d’Origine Controllata), e
igt (Indicazione Geografica Tipica) interessa tutti i viticoltori i cui
terreni sono iscritti negli albi dei vigneti docg, doc e agli Elenchi
delle vigne igt tenuti dalla Regione mediante la struttura Avepa
(www.avepa.it).
La denuncia è il primo passo per poter produrre vini a denominazione d’origine controllata e garantita (docg), denominazione
d’origine controllata (doc) e a Indicazione Geografica Tipica (igt). I
vini docg e doc prima dell’immissione al consumo devono essere
sottoposti all’esame da parte di un’apposita commissione di degustazione (v. sotto).

•

Chi intende commercializzare un vino con la denominazione d’origine deve sottoporre ciascuna partita ad analisi chimico-fisica e
all’esame organolettico da parte della Commissione degustazione
vini doc la quale rilascerà uno dei seguenti esiti: non rispondenza
all’analisi, idoneità, non idoneità, rivedibilità.

•

Per essere nominati componenti delle Commissioni di Degustazione e partecipare alle riunioni di degustazione dei vini doc è necessario essere iscritti negli Elenchi dei tecnici degustatori ed esperti
degustatori, istituiti presso le Camere di Commercio.

•

L’ Albo degli imbottigliatori vini doc, docg, igt è stato istituito con decreto del 21 maggio 2004 dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali (mipaf), che ne ha assegnato la tenuta alla

Pubblicazione a cura di Unioncamere del Veneto con la collaborazione
della rete regionale delle Camere di Commercio.

Nota Bene
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Gli indirizzi delle Camere di Commercio e dei relativi uffici sono
aggiornati a maggio 2010. Si consiglia quindi di verificare eventuali
cambi di indirizzi. In particolare si ricorda che gli uffici della Camera
di Commercio di Vicenza nel corso del 2010 si trasferiranno nella
nuova sede di Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza.
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Camera di Commercio sul cui territorio è ubicato lo stabilimento
di imbottigliamento.
•

Padova

Rovigo
Ufficio commercio interno
Albi e Ruoli

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
F. +39 049 820 8172
T. +39 049 820 8269
agricoltura@pd.camcom.it
Via T. Fraccon, 17 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 426 439-40
albi@ro.camcom.it

F. +39 0425 426 404

Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
F. +39 0422 598 380
T. +39 0422 595 333-317-226-224
agricoltura@tv.camcom.it

Venezia
UO Tutela Proprietà Industriale e
Innovazione Tecnologica

Banchina Molini, 8 – 30175 Venezia Marghera
F. +39 041 257 6610
T. +39 041 786 224
agricoltura@ve.camcom.it

Vicenza
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Ambiente

Albo Nazionale Gestori
Ambientali - Sezione regionale
del Veneto

È l’autorità competente presso la quale hanno l’obbligo di iscriversi
le imprese che svolgono:

L’ autorizzazione all’abbattimento di alberi d’ulivo interessa tutti coloro i quali intendano eliminare le piante.

Treviso

Verona
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Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
F. +39 045 594 648
T. +39 045 808 5857-858
agricoltura@vr.camcom.it
Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza
F. +39 0444 994 998
T. +39 0444 994 827
agricoltura@vi.camcom.it
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attività di raccolta e trasporto rifiuti;
bonifica siti e beni contenenti amianto;
gestione impianti di rifiuti di titolarità di terzi;
esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti.

L’Albo Gestori Ambientali è articolato in un Comitato Nazionale, con
sede presso il Ministero dell’Ambiente a Roma, ed in Sezioni Regionali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione.
Le attività sottoposte ad iscrizione all’Albo (articolo 212, D.Lgs.
152/06 e s.m.i.) sono suddivise in categorie (articolo 8, D.M. 406/98
e s.m.i.) a seconda dell’attività svolta dall’impresa.
L’impresa può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie secondo
le dimensioni e l’attività che svolge.
Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti
gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono così individuate
dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (e s.m.i.):
• imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi;
• imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi;
• imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
• imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti
amianto;
Ab | Agricoltura e ambiente

5

• imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione
dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
• imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
• imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti.
Differenti procedure di iscrizione sono previste per i produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno dei propri rifiuti pericolosi (articolo 212, comma 8).
Il d. lgs 4/2008 ha introdotto nell’articolo 183, comma 1, lettera cc
del d. lgs 152/2006 la definizione di “centri di raccolta”. Il D.M. Ambiente 8 aprile 2008 (come modificato dal DM 13 maggio 2009) ha
disciplinato in via generale tali centri di raccolta definendone le caratteristiche, la struttura e le modalità gestionali. È con la delibera n. 2
del 20 luglio 2009 del Comitato dell’Albo, invece, che sono stati precisati i criteri e i requisiti per lo svolgimento dell’attività di gestione di
tali centri. L’esercizio di tali attività di gestione diventa una delle fasi
dell’attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ed è necessario
iscriversi all’Albo nella categoria 1.
La sezione regionale del Veneto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è istituita presso la Camera di Commercio di Venezia.

Sezione Regionale del Veneto
c/o CCIAA Venezia
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M.U.D.

ll mud è una dichiarazione relativa ai rifiuti e agli imballaggi prodotti
e gestiti da chi esercita un’attività economica, da presentare annualmente.
Noto anche come 740 ecologico, esso costituisce una comunicazione che le aziende che producono, trasportano, smaltiscono rifiuti,
devono rilasciare sui tipi e sulle quantità di rifiuti stessi gestiti nel
corso dell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione.
Il mud può essere presentato:
• via internet attraverso il sito www.mudtelematico.it;
• su supporto informatico o con modello cartaceo alla Camera di
Commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Occorre presentare un mud per ogni unità
locale che sia obbligata dalle norme vigenti alla presentazione della dichiarazione.

Borsa telematica del recupero

La borsa telematica del recupero è il nuovo servizio delle Camere di
Commercio istituito per favorire il mercato del recupero dei rifiuti e
per promuovere l’incontro di domanda e offerta di materiali recuperabili e di attività e operazioni di gestione dei rifiuti, di recupero,
smaltimento in conformità alla normativa vigente.
Il servizio è gratuito ed è rivolto a:
• aziende produttrici di rifiuti;
• aziende che operano nel settore ambientale per il trasporto e la
gestione a recupero o smaltimento.
È possibile iscriversi al servizio registrandosi nel sito
www.borsadelrecupero.it

Via Forte Marghera 151 – 30173 Venezia Mestre
F. +39 041 786 150
T. +39 041 894 6066
albo.smaltitori@ve.camcom.it
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Registro produttori
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (raee)

Registro produttori pile e
accumulatori

L’articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 prevede il
Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di
gestione dei raee, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio. Ciò al fine di controllarne la gestione e di definire le quote
di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto
agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione telematica presso la Camera di Commercio di competenza.
L’articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
All’interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi
collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile
e accumulatori.
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali
prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza. Tale iscrizione
deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall’allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Belluno

Ufficio attività promozione e formazione
Piazza Santo Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
F. +39 0437 955 250
T. +39 0437 955 165-140
patrizia.pagani@bl.camcom.it

Padova

Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
F. +39 049 820 8172
T. +39 049 820 137
ambiente@pd.camcom.it

Rovigo

Azienda Speciale Polesine Innovazione
Via del Commercio, 43 – 45100 Rovigo
F. +39 0425 471 574 8.30 - 12.30 am
T. +39 0425 471 067
polinn@polesineinnovazione.it
Via T. Fraccon, 17 – 45100 Rovigo
F. +39 0425 426 404
T. +39 0425 426 439-40
albi@ro.camcom.it

Per raee e Registro produttori pile
e accumulatori Ufficio Commercio
interno Albi e Ruoli
Treviso

Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
F. +39 0422 595 459
T. +39 0422 595 305-332-208
abilitazioni.ambiente@tv.camcom.it

Venezia

Ufficio Albi Regionali: Via Forte Marghera, 151 – 30173 Venezia Mestre
F. +39 041 257 6649
T. +39 041 894 6066
albo.smaltitori@ve.camcom.it

Verona

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
F. +39 045 594 648
T. +39 045 808 5840 - 5786
urp@vr.camcom.it

Vicenza
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Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza
F. +39 0444 994 998
T. +39 0444 994 829
ambiente@vi.camcom.it
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Finito di stampare: maggio 2010.
Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello (Tv).
Progetto grafico: Officinadisisifo.
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