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Circolare n. 35  

del 23/11/2015 FC-fa 

 

Ambiente.  
 
Albo Gestori 
Ambientali.  
 
Criteri per l'iscrizione 
nelle categorie 4 e 5  
  
 

Con deliberazione del 16 settembre 2015 il Comitato nazionale  dell' 
Albo gestori ambientali ha definito i criteri per l'applicazione dell'art. 8 
comma 2 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120. 
Tale disposizione prevede che le iscrizioni nelle categorie 4 (raccolta 
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali pericolosi) consentono l'esercizio delle attività di cui alle 
categorie 2-bis  (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che 
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) e 3-bis 
(gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE) 
purché lo svolgimento di tali ultime attività non comporti variazioni 
della categoria, classe e tipologia  dei rifiuti per i quali l'impresa è 
iscritta, e i criteri vengano stabiliti da apposita delibera che è appunto 
quella emanata dall'Albo il 16 settembre u.s. 
Gli articoli 1 e 2 della deliberazione disciplinano i criteri e le modalità 
per le iscrizioni  nella categorie 4 e 5. 
L'art. 3 rinvia agli allegati A e B della delibera che contengono 
rispettivamente il modello per l'iscrizione con procedura ordinaria e il 
modello per la richiesta di adeguamento dell'iscrizione. 
Successivamente, con deliberazione del 15 ottobre 2015 sono state 
apportate integrazioni ricomprendendo due ulteriori fattispecie di 
imprese: 
• impresa che trasporta rifiuti speciali non pericolosi dei quali la 

stessa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore (art. 1 
comma 2)  

• impresa che può essere iscritta per trasportare rifiuti speciali non 
pericolosi dei quali la stessa fa commercio o per trasporti funzionali 
all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività 
economicamente prevalente (art. 2 comma 1 nuova lettera c)  

 
Per completezza d'informazione e dato il contenuto estremamente 
tecnico delle due  deliberazioni, si allegano  i testi integrali dei 
provvedimenti. 
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