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Info/112(R)/ALBO GESTORI: Urgente il rinnovo iscrizioni alla Categoria 2-bis
ALBO GESTORI RIFIUTI:
URGENTE IL RINNOVO DELL’ ISCRIZIONE PER LA CATEGORIA 2-BIS
(PRODUTTORI INIZIALI CHE PTRASPORTANO I PROPRI RIFIUTI)
L’Albo

Gestori

ambientali

nella

home

page

(https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home) ricorda la necessita di rinnovare,
entro il prossimo 25/7/2020 le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 alla
categoria 2-bis
Si ricorda che alla categoria 2bis si inscrivono: i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’Albo ricorda che i soggetti iscritti in categoria 2-bis che trasportano i propri rifiuti devono, in
base a quanto disposto dall’art. 212, comma 8 del D.L.vo 152/2006, rinnovare la propria
iscrizione all’Albo ogni 10 anni.
Questa previsione è stata introdotta dall’art. 25 del D.L.vo 205/2010 che ha modificato il testo del
previgente del comma 8 dell’art. 212 del D.L.vo 152/2006.
Tuttavia, il provvedimento effettivamente non indica la data precisa da cui far decorrere il termine
di 10 anni per il rinnovo dell’iscrizione, ma, stando a quanto indicato dall’Albo Nazionale Gestori
Ambientali tale termine decorrerebbe, per le iscrizioni effettuate prima che intervenisse la nuova
disposizione, dal 25/12/2010 (data di entrata in vigore del D.L.vo 205/2010). Le iscrizioni all’Albo
effettuate prima del 25/12/2010 scadrebbero quindi il 25/12/2020.

È necessario però considerare anche che il secondo comma dell’art. 22 del D.M.
120/2014 stabilisce che la domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi
prima della scadenza dell’iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo
procedimento sono ridotti alla metà.
Pertanto, per le iscrizioni all’Albo in scadenza il 25/12/2020 la domanda di rinnovo dovrà essere
presentata entro il 25/7/2020.
Si segnala poi che il rinnovo può essere presentato solo tal quale senza la possibilità di apportare
modifiche, le eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate andranno presentate con
separata istanza prima della domanda di rinnovo.
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