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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 28.06.2018
Info/69 (R)/06.18/ ALBO GESTORI AMBIENTALI: Istituzione Sottocat. 2-ter per iscrizione
associazioni di volontariato e religiose rifiuti metalli ferrosi e non ferrosi urbani

ALBO GESTORI RIFIUTI:
ISTITUZIONE NUOVA SOTTOCATEGORIA 2-TER PER TRASPORTO DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E RELIGIOSE DEI RIFIUTI DI METALLI
FERROSI E NON FERROSI DI PROVENIENZA URBANA
Facciamo seguito all’argomento del trasporto semplificato dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
di cui alle precedenti InfoAMIS, in calce riportate, per informare che con la Deliberazione n. 4 del 4
giugno 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dando seguito a quanto prescritto dall’art. 5, c.
2, del DM 1 febbraio 2018, ha individuato la Sottocategoria 2-ter, per l’iscrizione con procedura
semplificata di associazioni di volontariato ed enti religiosi relativamente alle attività di raccolta e
trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di
provenienza urbana.
La Deliberazione prevede una procedura semplificata per la quale le associazioni di volontariato e
gli enti religiosi, che si iscrivono nella cat. 2-ter ,possono raccogliere e trasportare , per non più di
quattro giornate nell’arco dell’anno civile, e nel limite delle cento tonnellate annue complessive,
imballaggi metallici (15.01.04), metalli (20.01.40) e rifiuti ingombranti (limitatamente a quelli in
metallo, 20.03.07), dei quali risultino proprietari.
L’iscrizione avviene con comunicazione alla Sezione competente, redatta secondo il modello
dell’Allegato A alla Delibera, stante il possesso di alcuni requisiti richiesti dall’art. 10, c.2, del DM
120/2014 e il pagamento del diritto di segreteria.
Quanto, invece, all’iscrizione temporanea dei veicoli concessi in uso, occorrerà presentare domanda
di variazione dell’iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli, dei quali tali enti dovranno
attestare l’idoneità al trasporto dei rifiuti, secondo il modello dell’Allegato B alla Delibera, almeno
dieci giorni prima dell’evento organizzato, fornendo prova dell’intesa con i Comuni territorialmente
competenti.

Una volta ricevuta l’accettazione da parte della Sezione regionale o provinciale, tali veicoli saranno
inseriti nell’iscrizione per tutta la durata dell’evento e, solo per il conferimento dei rifiuti
all’impianto, per il giorno successivo, dopodiché rientreranno automaticamente nella disponibilità
dell’impresa cedente.
Per il testo della Deliberazione dell’Albo in questione:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/085Del04_04.06.2018.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 27.06.2018
Info/68 (R)/06.18/ ALBO GESTORI AMBIENBTALI: Modelli per iscrizione semplificata Cat. 4bis (raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi)
ALBO GESTORI RIFIUTI: I MODELLI PER L'ISCRIZIONE ALLA CATEGORIA 4-BIS
PER IL TRASPORTO METALLI FERROSI E NON
PER L’IMPRESE DI COMMERCIO ALL’INGROSSO
DI ROTTAMI METALLICI
Facciamo seguito alla ns. precedente Info/49(R)/05.18/ALBO GESTORI AMBIENBTALI: Requisiti
iscrizione cat. 4-bis (raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi), in
calce riportata, per informare che l’Albo Gestori, con la Deliberazione n.3 del 4 giugno 2018, ha
prodotto i modelli per l’iscrizione a tale categoria semplificata per la sola raccolta e trasporto dei
metalli ferrosi e non ferrosi, rispettivamente riportati negli Allegati A e B della Deliberazione,
riservata alle aziende che svolgono attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice
ATECO 46.77.10).
Proprio perché si tratta di una iscrizione semplificata riservata ad una determinata attività
viene chiaramente precisato che è vietato il trasporto in questa categoria dei rifiuti ferrosi e
non ferrosi allo stato pulverulento e che il trasporto di rifiuti ingombranti, in questa
categoria, è limitato ai rifiuti metallici con esclusione dei RAEE.
Per gli interessati si rimanda alla Deliberazione su:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/085-Del04_04.06.2018.pdf
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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 16.05.2018
Info/49(R)/05.18/ALBO GESTORI AMBIENBTALI: Requisiti iscrizione cat. 4-bis (raccolta e
trasporto rifiuti non pericolosi metalli ferrosi e non ferrosi)
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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.
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