
 

  

  

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE  

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

   

Deliberazione 9 febbraio 2001. 

Fogli notizie per l’iscrizione all’Albo nelle categorie 4 e 5. 
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 17 dicembre 
1998, n. 001. 

  

IL COMITATO NAZIONALE DELL’ALBO NAZIONALE 
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

  

Visto l’articolo 12 della direttiva 91/156/CEE che prevede 
l’obbligo d’iscrizione per le imprese che effettuano la 
raccolta, il trasporto, l’intermediazione ed il commercio dei 
rifiuti non soggette ad autorizzazione; 

Considerato che all’articolo 30 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 accanto al regime "ordinario" di 
iscrizione è stata prevista una procedura "semplificata" per 
l’iscrizione delle imprese che effettuano attività di raccolta 
e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 33 del 
medesimo decreto legislativo ed effettivamente avviati al 
recupero e al riciclaggio; 

Considerato che l’articolo 31, comma 1, del citato decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dispone che le procedure 
semplificate debbano comunque garantire un elevato livello 
di protezione ambientale e controlli efficaci al fine di 
assicurare che la semplificazione procedurale non incida 
sull’efficacia della tutela che il legislatore comunitario e 
nazionale ha inteso perseguire con il regime ordinario; 

Considerato, altresì, che la Corte di Cassazione, III 
Sezione Penale, con sentenza 1493/2000, ha ritenuto che i 
fogli notizie per l’iscrizione con procedura ordinaria nelle 
categorie 4 e 5 di cui alla deliberazione del Comitato 
nazionale 17 dicembre 1998 appaiono richiedere dati meno 
completi dei fogli notizie previsti per l’iscrizione con 
procedura semplificata nelle categorie 2 e 3; 

Tenuto conto che secondo la suddetta pronuncia della 

 



Corte di Cassazione la procedura ordinaria d’iscrizione si 
risolve, pertanto, in uno strumento di controllo sull’attività 
di trasporto meno efficace della procedura semplificata 
d’iscrizione; 

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno e necessario 
rendere omogenei i fogli notizie per entrambe le procedure, 
anche al fine di migliorare il controllo e la rintracciabilità 
dei rifiuti sottoposti a procedura ordinaria, sia in ordine 
all’idoneità soggettiva e tecnica dell’impresa sia in ordine 
alle modalità di svolgimento dell’attività di trasporto ed alla 
reale provenienza e destinazione dei rifiuti; 

  

  

DELIBERA 

Articolo 1 

  

I fogli notizie relativi all’iscrizione all’Albo nelle categorie 4 
e 5 allegati alla deliberazione del Comitato nazionale 17 
dicembre 1998, n. 1 sono sostituiti dai fogli notizie riportati 
nell’allegato "A" alla presente deliberazione. 

Le imprese iscritte all’Albo nelle categorie 4 e 5 dovranno 
integrare i dati trasmessi con i fogli notizie già presentati 
facendo pervenire i nuovo fogli notizie alla sezione 
regionale competente nel termine di dodici mesi dalla data 
di pubblicazione della presente delibera e, comunque, in 
occasione della prima revisione dell’iscrizione successiva 
alla pubblicazione della presente delibera. 
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