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ALBO GESTORI AMBIENTALI: ULTERIORE PROROGA
SCADENZA ISCRIZIONE CARROZZERIE MOBILI
Si informa che ,con la Deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2022 l’Albo ha prorogato al 29 giugno
2022 la data entro cui devono essere aggiornate le iscrizioni all’Albo delle carrozzerie mobili.
Sulla materia l'Albo ha emanato una serie di provvedimenti (sotto riportate, in ordine di data più
recente, le ns. infoAMIS in materia ) che hanno fatto seguito alla prima Deliberazione n. 3 del 24
giugno che aveva stabilito i criteri di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da
trasportare e aveva proceduto 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. La stessa Deliberazione con l’art. 4, relativo al periodo transitorio, aveva
stabilito 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” (2 febbraio 2021).
Successivamente, con la Deliberazione n. 2 del 19 maggio 2021, entrata in vigore il 25 maggio
scorso l’Albo ha sospeso per un mese (quindi fino al 25 giugno 2021) l’efficacia della
deliberazione n. 3/2020, per tener conto delle difficoltà riscontrate in sede di applicazione delle
disposizioni della stessa delibera e consentire l’aggiornamento del sistema applicativo.
A fine novembre 202, con Deliberazione n. 12 del 30 novembre 2021, il Comitato dell’Albo,
ritenuto che nel calcolo del periodo transitorio di cui all’art. 4 della Deliberazione n. 3/2020 fosse
opportuno detrarre il periodo della sospensione dell’efficacia di un mese (25 maggio 2021 - 25
giugno 2021) stabilito dalla Deliberazione n. 2/2021, ha prorogato , la data del 31 dicembre 2021
parimenti di un mese e, quindi, fino al 31 gennaio 2022.
Con questo ultimo provvedimento tale data è stata ulteriormente prorogata al 29 giugno
2022 in considerazione del perdurare dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022 ,
secondo il concetto generale secondo cui tutti i titoli autorizzativi (iscrizioni all’Albo Gestori e
autorizzazioni regionali comprese) conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022 e tenuto
conto che da parte degli operatori economici è stata rappresentata la difficoltà a svolgere le
procedure di aggiornamento entro i termini precedentemente stabiliti (31 gennaio 2022).
In sostanza nella delibera in questione lo slittamento del termine al 29 giugno è stato operato
mediante la riscrittura dell’art. 4 della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 che ora recita: “I
provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della

deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono aggiornati entro il 29 giugno 2022 e in occasione di
variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I
modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 sono
utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione stessa”.
In allegato l'ultima Delibera in oggetto
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