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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 24.09.2020
Info/133(R))/ALBO GESTORI: carrozzerie mobili e procedimento di iscrizione
ALBO GESTORI AMBIENTALI: IDENTIFICAZIONE DELLE
CARROZZEREI MOBILI NELLE ISCRIZIONI PER ABBINAMENTO
CON I CER TRASPORTATI.
MODIFICA MODULISTICA DI ATTESTAZIONE IDONEITA’ DEI MEZZI
Con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 recante “Iscrizione all'Albo delle
carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla
deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017”, l’Albo Gestori Ambientali ha ritenuto di
procedere all'identificazione delle carrozzerie mobili, individuando le stesse per
tipologie, in modo da poter garantire per ciascuna di esse l'abbinamento
puntuale tra carrozzeria mobile e rifiuti trasportati.
Si ricorda che già le Deliberazioni n. 6 del 9 settembre 2014 (per le domande di
iscrizione in procedura ordinaria) e n. 3 del 22 febbraio 2017 (per le domande di
iscrizione in procedura semplificata) avevano dettato la disciplina definendo,
rispettivamente, il modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli e carrozzerie
mobili e la modulistica di iscrizione e rinnovo dell’iscrizione in procedura
semplificata ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) (aziende speciali/consorzi/società di
gestione dei servizi pubblici) e b) (raccolta e trasporto dei propri rifiuti) del DM
120/14.
Si ricorda che ai fini dell’iscrizione all’Albo, sia in procedura ordinaria che in quella
semplificata, è necessario presentare il modello di attestazione dell'idoneità dei
mezzi di trasporto, che deve essere redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o
dell'ente che intende effettuare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti su strada e
che deve essere allegata alla domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
lettera a) dello stesso DM 120/14.
Pertanto, alla luce della necessità di identificare, all’interno dei procedimenti di
iscrizione le categorie mobili, la presente Delibera quindi interviene: sulla
deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 mediante:





la modifica del comma 4 dell’art. 1 per specificare più dettagliatamente
i contenuti dell’attestazione da parte dell’RT relativamente alle carrozzerie
mobili;
l'aggiornamento dell'allegato "A" recante lo schema di attestazione che viene
sostituito con l’Allegato A alla Delibera in oggetto;

Inoltre viene modificata la Deliberazione n.3 del 22 febbraio 2020 i cui gli allegati
"A" e "B" vengono sostituiti dagli allegati A e B alla Delibera in oggetto.
La Delibera entrerà in vigore il 2 febbraio 2021 ed è comunque previsto un periodo
transitorio stabilendosi che “i provvedimenti d'iscrizione all'Albo in corso di
validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono aggiornati
entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell'iscrizione, successive
alla data di entrata in vigore della presente delibera”.
In allegato la Delibera in oggetto e questa infoAMIS in allegato PdF
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