
 

 

 

 

 

 

 
  

ALBO GESTORI AMBIENTALI 
“MODIFICA ALLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE” 

Con la Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022 titolata “Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti 
d’iscrizione all’ Albo”, sono state pubblicati gli adeguamenti alle nuove prescrizioni dei 
provvedimenti autorizzativi in validità, ed emessi e notificati prima dell’entrata del presente 
provvedimento. La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022. 

L’allegato H e’ tra gli allegati che riteniamo meritino particolare attenzione, visto che riguarda le 
autorizzazioni della Categoria 2 bis (Trasporto in conto Proprio di rifiuti). 

Tra le prescrizioni riportate ricordiamo: 

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e 
in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;  

2. L’idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi 
periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle 
autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
successive modificazioni e integrazioni;  

4. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a 
trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri 
tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;  

5. i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di 
resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei 
rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: 

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;  
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le 
operazioni di riempimento e svuotamento;  
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di 
movimentazione. 

Copia integrale della delibera è scaricabile direttamente dal sito dell’associazione. 
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