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OGGETTO: ALBO GESTORI AMBIENTALI 

 

 

NOVITA’ SUL TRASPORTO  

Si segnala l’emanazione della Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Prot. 1463 del 

30 novembre 2012, emanata per uniformarsi alla Sentenza Corte di Cassazione n. 13725/2012 

(Cass. Civ. Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 20129). 

La situazione cui si riferiscono entrambi i provvedimenti è quella in cui l’impresa iscritta 

all’Albo ai sensi dell’art 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 risulta proprietaria di un veicolo 

adibito ad uso di terzi ed in possesso del relativo titolo abilitativo. 

 

La sentenza di cui sopra interviene stabilendo che per l’esercizio dei due tipi di attività (in 

conto proprio e in conto terzi) sono effettivamente previsti due titoli abilitativi distinti ai sensi 

della Legge 6 giugno 1974, n. 298. 

Ciò premesso, essendo il titolo abilitativo relativo al trasporto in conto terzi di contenuto più 

ampio e subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi, lo stesso può essere considerato 

senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio. Pertanto, risulta eccessivo, 

secondo la Cassazione, pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire 

anche dell’altro, per poter svolgere una attività di trasporto rifiuti. 

 

RESPONSABILE TECNICO 

Con la circolare prot. 1544 del 14 dicembre 2012 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in 

merito alla cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa il Comitato Nazionale ha 

inteso chiarire un dubbio legato alla possibilità di proseguire l’attività di gestione rifiuti per 

un’impresa che cessi il rapporto di lavoro o di collaborazione professionale con il responsabile 

tecnico. 

Il Comitato chiarsice che l’impresa è tenuta a comunicare la cessazione del rapporto alla 

propria Sezione regionale entro due giorni dalla cessazione medesima. In tal caso l’attività 

oggetto dell’iscrizione può essere perseguita per un periodo di 60 gg consecutiva a decorrere 

dalla predetta comunicazione all’Albo. Le funzioni di responsabile tecnico in questo periodo 

sono provvisoriamente esercitate dal legale rappresentante dell’impresa. Passati i 60 gg, se 

l’impresa non nomina un nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale provvede alla 

cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.  

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE 

 

Con la Deliberazione prot. n. 6 del 12 dicembre 2012 recante “Modifiche alla deliberazione n. 1 

del 30 gennaio 2003 recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese che 

svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (Categoria dalla 1 alla 5). Il provvedimento 

entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del comunicato in GU il 

Comitato Nazionale interviene per rispondere alle difficoltà incontrate dalle piccole imprese 

che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per svolgere esclusivamente l’attività di 

raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani per le quali, dai dati 

ISPRA, non risulta essere una produzione annua pro capite significativa, quali: 

� farmaci scaduti –  codici cer 20 01 31*, 20 01 32; 

� cartucce toner esaurite – codici cer 20 03 99; 
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� batterie ed accumulatori – codici cer20 01 33*, 20 01 34; 

� abbigliamento e prodotti tessili –  codici cer 20 01 10, 20 01 11; 

� oli e grassi commestibili – codici cer 20 01 25. 

 

Per tale motivo la delibera va a modificare la precedente deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003 

nell’allegato B, tabella 1B, inserendo una apposita tabella riguardante le dotazioni minime di 

veicoli e di personale per lo svolgimento esclusivo dell’attività di raccolta differenziata e 

trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani sopra elencate. 

 

 Classe F Classe E Classe D Classe C Classe B Classe A 

Veicoli 1 1 1 2 3 4 

personale 1 1 1 3 5 8 

 


