Oggetto: Istituzione sottocategoria 4 bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il 15 giugno 2018 è entrata in vigore la nuova sotto-categoria 4-bis dell’Albo Nazionale gestori
Ambientali, a cui sono tenute ad iscriversi le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei
rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi (Deliberazione dell’Albo del 24 aprile
2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124).
Requisiti per l’iscrizione
La Deliberazione indica le modalità semplificate d’iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi
per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.
Tra i requisiti della sotto-categoria 4-bis, vi è l’iscrizione al registro delle imprese o al repertorio
economico amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami
metallici (codice ATECO 46.77.10).

Le imprese iscritte nella nuova sotto categoria (che non possono essere contemporaneamente iscritte
nelle altre categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti) sono autorizzate a trasportare in
modalità semplificata, con non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile
non superi complessivamente 3,5 tonnellate, le seguenti 16 tipologie di rifiuti per un totale di 400
tonnellate l’anno:
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La sottocategoria è stata creata in attuazione del Decreto del 1 febbraio 2018 del Ministero
dell’Ambiente, che ha adottato anche un apposito modello di formulario per la micro raccolta di
rifiuti non pericolosi rappresentati da metalli ferrosi e non ferrosi. Nel caso di raccolta presso più
produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata, i rifiuti non
pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati da un nuovo formulario di
identificazione, conforme al modello di cui all’allegato «A» del Decreto, da compilare e gestire con
nuove modalità di cui all’allegato «B». Il modello consente l’inserimento di più produttori/detentori
con i relativi indirizzi di presa che individuano, nell’ordine di inserimento, le diverse tappe del
tragitto effettuato con lo stesso veicolo, in modo da evitare la moltiplicazione dei formulari.
In base all’art. 3 del DM 1/2/2018, il trasportatore emette 4 copie del formulario e provvede a far
compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: una resta presso l’ultimo
produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono
controfirmate e datate in arriva dal destinatario. La norma prevede, pertanto, in capo ai gestori degli
impianti di cui in indirizzo l’obbligo di provvedere a restituire la quarta copia in originale
all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia
del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.
Per ulteriori informazioni sulla nuova sottocategoria 4 bis è possibile rivolgersi alla segreteria della
Sezione Molise, tel. 0874 4711.
Cordiali saluti.
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