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Info/127(R)/ALBO GESTORI: adeguamento iscrizioni per rifiuti urbani
ALBO GESTORI AMBIENTALI: ADEGUAMENTO ISCRIZIONI
A SEGUITO DI NUOVA CLSSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI
L’Albo gestori ha emanato la Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021, recante “Adeguamento
delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo
n. 116 del 3 settembre 2020” ,per tener conto delle modifiche alla classificazione dei rifiuti
operata dal D.Lgs. n. 116/2020 e definire le modalità di gestione dei rifiuti elencanti
nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, prodotti da
utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico (ai sensi dell'art. 198, comma 2
bis del D.Lgs. n. 152/06).
In sostanza l’Albo chiarisce che i soggetti iscritti alla categoria 4, o che intendono iscriversi a
tale categoria, possono trasportare tutti i rifiuti dell’allegato L-quater prodotti dalle attività lquinquies solo se prodotti dall’utenza non domestica e gestiti fuori da servizio pubblico ai
sensi dell’art. 198,comma 2-bis , Dlgs 152(cioè se avviati al recupero)
Lo stesso, nel caso di soggetti iscritti o che intendono iscriversi alla categoria 2-bis, per i rifiuti
di cui sopra con nuova classificazione di urbani, possono trasportarli solo se derivano da
propria attività, inserita fra quelle dell’allegato L-quinquies, e ai fini del conferimento al
servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico quando avviati al recupero.
Tali soggetti presentano apposita domanda alla propria sezione regionale dell’Albo.
La Delibera provvede anche a far salve le disposizioni della Deliberazione n. 4/2020, per cui i
soggetti che operano si sensi di questa possono continuare a trasportare i CER di cui
all’allegato L-quater già autorizzati
La Delibera, che entra in vigore il 1° settembre p.v.

