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Info/49(R)/05.18/ALBO GESTORI AMBIENBTALI: Requisiti iscrizione cat. 4-bis (raccolta e
trasporto rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi)
ALBO GESTORI AMBIENTALI:
DISCIPLINATA L’ISCRIZIONE SEMPLIFICATA PER RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI FERROSI E NON FERROSI
L’Albo Gestori Ambientali ha provveduto ad individuare la sottocategoria 4-bis dedicata alle
imprese che effettuano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da
metalli ferrosi e non ferrosi, secondo al previsione normativa di una iscrizione semplificata per
tali materiali contenuta all’interno dell’art. 1, c. 124, della legge 124/2017 (Legge CrescitaMezzogiorno) di cui alla ns
Info(R)/93/09.17/Legge crescita-Mezzogiorno: gli interventi in
materia ambientale inviata per mail il 19.09.2017.
Il provvedimento emanato con Deliberazione 24 aprile 2018 Prot. n. 02/ALBO/CN, entrerà in
vigore dal prossimo 15 giugno 2018.
Questa iscrizione è riservata alle imprese iscritte al Registro Imprese come per l’attività di
commercio al’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10)
Per gli interessati ai particolari e ai requisiti richiesti per l’iscrizione si allega il testo della Delibera,
tuttavia in generale si evidenzia che:
- l’iscrizione a questa sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nella altre
categorie dell’Albo relative al trasporto rifiuti;
- tra i requisiti richiesti vi è la necessità di dimostrare la disponibilità di un veicolo o non più
di due veicoli immatricolati ad uso proprio con portata utile non superiore
complessivamente a 3,5 tonnellate;
- le imprese che si iscrivono a tale categoria 4-bis possono raccogliere e trasportare fino a
un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate di rifiuti, esclusivamente
appartenenti alle tipologie elencate nell’art. 3 della Delibera;
- le imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10,c.2, lett. a),b),c), d),e),f)
del DM 120/2014, mentre non sono richiesti ulteriori requisiti di idoneità tecnica, quali la
nomina del Responsabile Tecnico ne i requisiti di capacità finanziaria;
- l’iscrizione è subordinata al pagamento di un diritto di iscrizione pari a 50,00 € e deve
essere rinnovata ogni 5 anni.

