Prot. n. 4/ALBO/CN

4 GIUGNO 2018

ALBO NAZIONALE GESTOR! AMBIENTALI

Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018
Individuazione della sottocategoria 2- ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata,
delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attivita di raccolta e
trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di
provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. Criteri e requisiti
per l'iscrizione

IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTOR! AMBIENTALI
Visto il dccreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo
nazio nale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto del Ministto dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministto della sviluppo economico e il Ministto delle infrastruttute e dei ttasporti, 3 giugno 2014, n.
120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo e, in patticolare, l'articolo 9,
comma 6, il quale affida al Comitato nazio nale 1a facolta di individuate specifiche e singole attivici
rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, normando le in sottocategorie
Visto l'atticolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 201 7, n. 124, il quale prevede che l'Albo nazio nale
gestori ambientali debba individuate le m odalita semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attivita di
raccolta e ttaspor to dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonche i q uantitativi annui
massimi raccolti e trasportati per pa ter usufruire dell'iscrizione con modalici semplificate;
Visto il decreta del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, e in particolare l'articolo 5, co mma 1,
riguardante le associ..'lZioni di volontariato e gli enti religiosi che intendo no svolgere attivita di raccolta e
ttasporto occasionale di rifiuti non perico losi costituiti da metalli ferrosi e no n ferrosi di provenienza
urban a;
Considerato che l'Albo, in applicazio ne del richiamato articolo 5, comma 1, del D .M. 1 febbraio 201 8,
e tenuto ad individuat e apposite m odalita che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi
in uso aile associazio ni di volontariato e agli enti religiosi in conformita aile norme che disciplinano
l'auto trasporto di cose,
Considerato che, ai sensi dell'atticolo 5, co mma 2, del richiamato D .M. 1 febbraio 2018, per raccolta e
trasporto occasionale si intende l'attivita svolta per non piu di quattto giom ate annue, anche no n
consecutive, e che non superi cento tonnellate annue complessive.
_
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, sulla base del combinate disposto dell'atticolo 1, co -'~~,1~~clL1 !y,0
della legge 4 agosto 201 7 e dell'articolo 5, co mma 1, del D .M. 1 febbraio 201 8, ad indi .j~~,re ·le t_.S~}~.:"
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modaliti semplificate d'iscrizio ne delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi, nonche le
modalita che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli;

D ELIBERA

Articolo 1
(Individua:jone della sottocategoria 2-ter ai sensi dell'artico/o 9, comma 6, del OM 120/ 2014)
E' individuata la sottocategoria 2-ter (iscrizio ne all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni
di volontariato ed enti religiosi che intendo no svolgere attivita di raccolta e trasporto occasio nali di
rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e no n ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5,
comma 1, del D .M. 1 febbraio 2018).

Articolo 2
{Req11isiti e condi!(jom)
Ai fini dell'iscrizione nella sottocategoria di cui all'articolo 1, le associazioni di volontariato e gli enti
religiosi devono attestare il possesso dei requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e
i), del DM 120/2014.

Articolo 3
(Rifi"ti the posJOno essere raccolti e trasportati)
Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che si iscrivono nella sottocategoria 2-ter possono
raccogliere e trasportare, per non pili di quattro giomate all'interno dell'anno civile e per un q uantitativa
complessivamcnte non superiore a 100 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi
dci quali risultino proptictari in forza di acquisto o do nazio ne degli stessi:
15 01 04
20 01 40
20 03 07

imballaggi metallici
metalli
rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiu ti in metallo)

Articolo 4
(Proced11ra d'iscri!(jone)
1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi nella sottocategoria 2-ter
prcsentano una comunicazione alia Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, redatta
secondo il modello di cui all'allegato "A", con la quale attestano:
a) la sede dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso;
b) il possesso dei requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del D M
120/2014;
c) i rifiuti che intende trasportare;
d) il pagamento del diritto di segreteria.
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2. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti per l'esercizio dell'attivici da parte d ell'associazione eli volontariato o dell'ente religiose iscritti
ai sensi della presente deliberazione e, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera
l'iscrizione.
3. Qualo ra la Sczione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti
richiesti, dispo ne, con provveclimento motivate, il clivieto eli prosecuzione dell'attivici, salvo che
l'interessato non provveda a conformarsi alia normativa vigeote entro il terrnine prefissato dalia Sezione
medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti rich.iesti alia scadenza del
termine concesso per la regolarizzazione, la Seziooe p rocede alia cancellazione dell'iscrizione ai sensi
d cll'articolo 20 del D.M. 120/ 2014.
4. L'iscrizioo e e subordinata alia corresponsione eli uo cliritto annuale pari a euro 50,00 ed e rinnovata
ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D .M. 120/2014.
5. Alle comunicazioni eli cui alia presente delibera si applicano le clisposizioni eli cui all'articolo 21, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 5
(M.odalita di iscriifom temporanea dei veicoli concessi in uso)
1. A i fini dell'iscrizione tempo ranea dei veicoli eli cui all'art. 5, comma 1, del D.M 1 febbraio 201 8, le
associaziooi eli volontariato e gli enti religiosi presentano alia Seziooe regionale o provinciale
competeote, la domanda eli variazione dell'iscriziooe riguardante la dotaziooe dei veicoli dei quali
attestano sotto la propria respoosabilici l'idoneita al trasporto dei rifiuti, secondo il modello eli cui
all'allegato "B", alrneno 10 gioroi prima dell'evento organizzato, dando prova dell'intesa coni Comuni
territorialmente competeoti. I veicoli oggetto eli variazione devono essere nella piena ed esclusiva
clisponibilici dell'associazione eli volontariato o dell'ente religiose in cooformita alle norme che
clisciplinano l'autotrasporto eli cose, come specificate oelle circolari del 9 settembre 2013 n. 995 e del30
aprile 2015 n. 345.
2. La Sezione regionale o provinciale, rilascia ricevuta eli accettazione della domanda eli variazione e
della clichiarazione dell'atto eli notorieci eli cui al comma 1 utilizzando il modello eli cui all'allegato "C".
3. I veicoli oggetto della variaziooe sono inseriti nell'iscrizione dell'associazione eli volontariato o
dell'ente religiose con decorrenza dalla data eli accettazione eli cui al comma 2 per tutta la durata
dell'eveoto e, al solo fine del conferimeoto dei rifiuti all'impianto, per il giorno immecliatamente
successive. Gli stessi veicoli sono contestualmente esclusi dalla clisponibilici dell'impresa cedentc
qualora iscritta all'Albo.
4. Alia scadenza del periodo definite al comma 3, il veicolo viene cancellate dall'iscrizione
dell'associazio ne eli volontariato o dell'ente religiose e rientra automaticamente nella clisponibilita
dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo.

ALLE GATO "A"
Modcllo comunicazionc iscrizione/ rinnovo per la sottocategoria 2-ler
Marca da bollo
V alore con ente

Minis tero deU'Ambiente
e d ella Tutela del Territorio e del Mare

ALBO

AZIONALE GESTORI AMBl E TALI

EZrONE REGrONALE/ PROVrNCIALE ...................................
PRESSO LA CAMERA o r COMMERCIO IND USTRIA ART rGIANATO AGRICOLTURA
000

or ................... .... ....... .. .... . ........... ......... ... .

COMUNICAZIONE AI FINI DE LL'ISCRIZIONE/RINNOVO DE LL' ISCRIZIONE
ALL'ALBO NELLA SOTTOCATEGORIA 2-ter DI CUI ALL'ARTICOLO 4, DE LLA
DE LIBERA N. 4 D E L 4 GIUGNO 2018.
Il s ottoscritto:
Cogn om e

N om e

Codice fiscale

Ca rica

in qualita di rappresentante d ell'associazione/ ente relig ioso . . . . .. .. . .. ... .. ... .. ... ...... .. . ... ...... .
Codicc fiscale/Partita IVA

con sede legale in:
Comune ........
via/ p.zza . . .. ... .
n° ........CAP .......... . .. Prov. ( ...... )
Telcfono ... . . . ...... .. ......... .. . .. . .......
Fax .. ...... . . ... . ..............................................
E mail ...... . ............... .................
PEC ............................................................. .
Posizione INPS . . . . . ..... .... ......... .. . . . . .. ...... .. Posizione IN AIL .......................................
00.0000.00.00.

00.00.

00.000.00

00

00

0

•

00.

00

•

•

00.00

•

•

••

00.00.

00.

00

00

•

•

00.00.

00

•

•

00

00
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•

oo.
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oooo • • •

00

Ai fini dell' iscrizion e/ rinnovo d ell'iscrizion e all' Albo n azion ale gestori ambientali nella
sottocategoria 2-ter p er l'esercizio d ell'attivita di raccolta e trasp orto occasionali di rifiuti n on
p ericolos i costituiti da m etalli ferrosi e n on ferrosi di provenienza urbana svolta d alle
associazioni di volonta riato ed enti relig iosi

Con sapevole della responsabilita p en ale e delle consegu enti sanzioni cui puo andare incontro
in caso di falsa dichiarazione. ai sen si degli articoli 47 e 76 d el D ecreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. m od. e int., nonche della d ecadenza dei b enefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adotta to, cosi come previsto dall'art. 75
\. 'i)HlA f{/(l
d el decreto stesso.
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Dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i),
d el DM 120/2014;
b) che l'associazione di volontariato/ente religioso intende trasportare i s eguenti rifiuti non
pericolos i:

Codice rifiuto (EER)

Descrizione

c) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Data . . .. . . . .... ... .... .. ... ..

Titolare/Lcgale Rapprescntante

ESTREMI D EL D OCUMENT O DI RICO NOSCIMENT O
lJocunnento _______________________________________ n. ___________________________
rilasciato

i1

_ _,/ _ _/___

da

sca den z a

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori
ambientali consta di:
•

modcllo eli comunicazionc in mru:ca da bollo.

•

attestato del versamento dei cli.ritti eli segreteria pari a € 10,00.

•

attcstato del versameoto dei cli.ritti annuali di iscrizione pari a € 50,00.
(In caso di prima iscriziooe si applica l'articolo 24, comma 4, del O M 3 giugno 2014, n. 120)

•

fo tocopia del documeoto eli riconoscimeoto, in co rso eli validici, del legale rappresentante.
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ALLEGATO "B"
SEZIONE REGION ALE ......... . .. ...... . .......... .. ....... ... ... .

DOMANDA DI VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER L'INSERMENTO TEMPORANEO
DE I VEl COLI DI Cill ALL' ART. 5, COMMA 1, DEL D.M 1 FEBBRAIO 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
Cognome

tn

qualita

Nome

eli

citolare/legale

Coelice fiscale

rappresentante

Carica

dell'Associazione/Ente

religiose:

Coelice fiscale/P.I. ... .. .... .. ... . ... .... .. .. .... . . .
RICHIE D E
ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D .M. 3 giugno 2014, n. 120, l'inserimento del/i seguente/i veicolo/i
(eli cui allegate foglio riepilogacivo) ai sensi della delibera n. 4 del 4 giugno 201 8.
D ICH IARA
ai sensi degli arcicoli 46 e 47 del D ecreta del Presidente della Repubblica 28 elicembre 2000, n. 445, che
il/ i vejcolo/ i di seguito riportaci (riportaci nell'allegato foglio riepilogacivo) sono nella piena ed esclusiva
elispo nibilita della stessa in confo rmita aile norme che elisciplinano l'autotrasporto di cose, come
specificate nelle circolari del 9 settembre 2013 n. 995 e del 30 aprile 2015 n. 345.

ELENCO DEI VEICOLI DA INTEGRARE NELL' ISCRIZIONE
Classificazione _ _ __ _ _ _ _ _ __ _
Numero eli targa: _ _ _ _ _ ____ N umero eli telaio: - -- - - - - - - - - - - in elisponibilita temporanea mediante .......... . ......... ...... .......................... . ...... .
nel periodo dal .......... ./ ..... / .. . ..... al .......... ./ .. ... / ... .. . ..
dall'impresa cedente(denominazione impresa cedente) . . .......... . .......................... ..
. all'Alb o naz1on
. ale geston. amb'tentali con nwnero I .. .................................. .
1.sct1.tta
Durata dell'evento dal .......... ./. ... ./ ........ al ........... / .... ./ ...... .

Classificazione - - -- - - -- - - - N umero di targa: _ _ _ __ _ ___ N wnero di telaio: - - -- - - - - - - - - - -

in elisponibilita temporanea mediante . .. . ...... . ................................................ .
1 Q ua lora

l' impresa cedente risulti iscritta all' A lbo

6

nel periodo dal ........... /. ..../. .... ... al .. .. ....... / ...../. .......
dall'impresa cedente(denominazione impresa cedente) . . . . .. . ...... . .................... . ..... .
iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali con numero ............ . .............. ....... .. .
Durata dell'evento dal ........... / .... ./ ........ al . . .. ....... / . ... ./ ..... ..
ALLEGA
Documentazione comprovante l'intesa con i Comuni territorialmente competenti.

Data .. . ... . . . . . .. . . ... . .... . .

Titolare/Legale rappresentante

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

1

~:~::::::

nda ____________

_ __ , /
_ __ , /_ _ _

__ Scadenza
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ALLEGATO "C"
MODELLO DI ACCETTAZIONE

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL ... .. .... ... ... .....
istituita presso la Camera di Commercia Industria Artigianato e Agricoltura di ... .. ... ....... .
D.Lgs 152/06

ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI
NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL' ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3
GIUGNO 2014, N. 120 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO Dl VEICOLI AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE N. 4 DEL 4
GIUGNO 2018
Prot. N° ........ del ....... ..
VISTA LA DICIDARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATA
IN DATA ... ..... AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N.
120, RELATIVA ALLA VARIAZIONE DELL 'ISCRIZIONE PER L'UTILIZZO
TEMPORANEO DEI VEICOLI NELL' AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. 4 DEL 4 GIUGNO 2018
associazione/ ente religioso

Codice Fiscale/P.I.:
Si attesta cbe l' impresa ha presentato domanda di variazione dell'iscrizione per !' incremento dei
seguenti veicoli ai sensi dell' articolo 5 della deliberazione del Comitato nazionale n. 4 del 4 giugno
2018
Classificazione:
IN. Telaio:
IN. Targa:
dal (data inizio even to) .. ............. ......... al .................. ( giorno immediatamente successivo alla
data di scadenza dell'evento)
codici dei rifiuti di cui all ' elenco europeo dei rifiuti trasportabili dal veicolo sopra indicato
Classificazione:
I N. Telaio:
IN. Targa:
dal (data inizio evento) .. .. . ......... ... .. ..... al ... ... ... ... ... .. .(giomo immediatamente successivo alla
data di scadenza dell' evento)
codici dei rifiuti di cui all' elenco europeo dei rifiuti trasportabili dal veicolo sopra indicato

IN. Targa:
IN. Telaio:
Classificazione:
dal (data inizio evento) ... ..................... al ...... .... ... .... .( giorno immediatamente successivo alia
data di scadenza dell 'evento)
codici dei rifiuti di cui all ' elenco europeo dei rifiuti trasportabili dal veicolo sopra indicato
ll presente documento e rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del O.M. 3 giugno
2014, n. 120.
~,.....-:\.II A fll ;;;-...._
/

II Segretario
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