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Info/28 (R)/02.19/ALBO GESTORI: raccolta rifiuti abbandonati sulle spiagge
ALBO GESTORI: I REQUISITI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
ABBONDONATI SULLE SPIAGGE (CAT.1, D7)
L’Albo Gestori Ambientali con Circolare n. 3 del 21.02.2019 è di nuovo intervenuto a fare
chiarezza sulla questione relativa alla possibilità delle imprese già iscritte alla categoria 1 alla data
del 1° febbraio (data di entrata in vigore della Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 che ha fornito
indicazioni sulla la dotazione di mezzi specifici per le sottocategorie di iscrizione della cat.1).
Per non indurre in confusione si omette i successivi sviluppi della questione affrontate in altre
decisioni interpretative dell’Albo che si sono via via succedute, rinviando per questi
approfondimenti alla lettura della circolare in oggetto (allegata) .
In conclusione, ai fini di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali, l’Albo ha
concluso che le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 1°
febbraio 2017 devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7,
salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione.
Il Comitato fa, inoltre presente che in sede di rinnovo dell’iscrizione l’impresa già iscritta al 1°
febbraio 2017 deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare
in tale sede la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti: in
mancanza di tale condizione, la Sezione esclude la sottocategoria interessata ed emette il
provvedimento di rinnovo con la dicitura “l’impresa non può esercitare le attività di cui alla
sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d’acqua”.
In allegato questa InfoAMIS e il testo dellla Circolare dell'Albo (anche su:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/131Circ3_21.02.2019.pdf)

