NUOVA GESTIONE VEICOLI SCARRABILI E CARROZZERIE MOBILI
Ai sensi della Delibera n. 3/2020, dal 2 febbraio 2021, le imprese dovranno indicare nell’istanza telematica quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di
carrozzerie mobili (di seguito “veicoli scarrabili”), e le tipologie di carrozzerie mobili a questi abbinati.
Per le categorie 1,4,5 e 6, le carrozzerie mobili sono iscritte indicando i codici CER che possono trasportare (l’impresa allega l’attestazione RT secondo il modello aggiornato
con la delibera stessa).
Il veicolo scarrabile è autorizzato a trasportare i CER della carrozzeria mobile montata.
Pertanto, dal 2 febbraio 2021, le imprese dovranno:
-

Identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali);
Associare le carrozzerie mobili alle categorie (categorie 1, 2bis, 4, 5, 6);
Abbinare puntualmente i codici rifiuto per ogni tipologia di carrozzeria mobile (categorie 1, 4, 5, 6);
Indicare per ciascun veicolo scarrabile quali tipologie di carrozzerie mobili possono essere montate;
Associare ciascun veicolo scarrabile alle categorie;
Allegare l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa (categorie 1, 4, 5, 6).

DI SEGUITO LE TABELLE DI SINTESI 

TABELLA 1 – NUOVA ISCRIZIONE DI CARROZZERIE MOBILI E VEICOLI SCARRABILI
NUOVA
ISCRIZIONE
Carrozzerie mobili

Veicoli scarrabili

IMPRESE CHE INTENDONO UTILIZZARE CARROZZERIE MOBILI E VEICOLI SCARRABILI (PRIMO INSERIMENTO)

1.
Inserire la/e tipologia/e di carrozzerie mobili che il veicolo può trasportare scegliendole tra quelle disponibili (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili,
Compattatori, Pianali).
2.
Associare alla Carrozzeria mobile una categoria attiva e i codici rifiuto, selezionandoli tra quelli della categoria associata.
Veicoli uso terzi (categorie 4-5)*
Veicoli uso proprio (categorie 4-5)**
1.
Inserire per i veicoli scarrabili che sono in “uso terzi” il flag “scarrabili” (se
non proposto direttamente dalla ricerca MIT).
2. Specificare la/e tipologia/e di carrozzerie mobili che il veicolo può
trasportare (Cassoni, Casse Mobili, Compattatori, Cisterne, Pianali).

1.
Definire preliminarmente per la categoria 4 o 5 (non per le altre), se non già
selezionato, almeno uno dei profili di attività (impianto, commercio, 2bis,
cliccando “modifica categoria”);
2.
Inserire per i veicoli scarrabili che sono in “uso proprio” (con licenza o esente
licenza) il flag “scarrabili” (se non proposto direttamente dalla ricerca MIT).
3. Indicare in ciascun veicolo scarrabile lo/gli stesso/i profilo/i di attività
indicato/i per la categoria (impianto, commercio, 2bis).

3.
Associare il veicolo scarrabile a una categoria attiva.
4. Specificare la/e tipologia/e di carrozzerie mobili che il veicolo può trasportare
(Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali).

5.
Associare il veicolo scarrabile a una categoria attiva.

TABELLA 2 – PRIMA VARIAZIONE DI CARROZZERIE MOBILI E VEICOLI SCARRABILI
PRIMA
VARIAZIONE
Carrozzerie mobili

Veicoli scarrabili

IMPRESE CHE INTENDONO UTILIZZARE CARROZZERIE MOBILI E VEICOLI SCARRABILI (MODIFICA DI VEICOLI ESISTENTI)
Scaricare nella maschera dei Mezzi il “report scarrabili”

***

1.
Inserire la/e tipologia/e di carrozzerie mobili che il veicolo può trasportare scegliendole tra quelle disponibili (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili,
Compattatori, Pianali).
2.
Associare alla Carrozzeria mobile una categoria attiva e i codici rifiuto, selezionandoli tra quelli della categoria associata.
Veicoli uso terzi (categorie 4-5)
Veicoli uso proprio (categorie 4-5)
1.
Modificare i veicoli che sono in “uso terzi” e che montano le carrozzerie
mobili in veicoli scarrabili, selezionando il flag “scarrabili” (se non proposto
direttamente dalla ricerca MIT).

1.
Definire preliminarmente per la categoria 4 o 5 (non per le altre), se non già
selezionato, uno dei profili di attività (impianto, commercio, 2bis, cliccando
“modifica categoria”).

2. Specificare la/e tipologia/e di carrozzerie mobili che il veicolo può
trasportare (Cassoni, Casse Mobili, Compattatori, Cisterne, Pianali).

2.
Modificare i veicoli che sono in “uso proprio” (con licenza o esente licenza) e che
montano le carrozzerie mobili in “veicoli scarrabili”, selezionando il flag
“scarrabili” (se non proposto direttamente dalla ricerca MIT).
3. Specificare le tipologie di carrozzerie mobili che il veicolo può trasportare
(Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali).

3.
Associare il veicolo scarrabile a una categoria attiva.
4.
Se presenti, eliminare gli eventuali veicoli fittizi del tipo “cassoni/container”
attivi.

4. Associare al veicolo scarrabile solo la/e nuova/e categoria/e (quella/e
precedentemente associata/e resterà/anno associata/e al veicolo).
5.
Se presenti, eliminare gli eventuali veicoli fittizi del tipo “cassoni/container”
attivi.

*** Report scarrabili: durante la compilazione di un’istanza telematica verrà messo a disposizione delle imprese un report con un riepilogo dei veicoli che sono attualmente presenti nell’autorizzazione dell’impresa
come veicoli “normali” (ossia con categoria associata e CER, ad eccezione della 2bis che non ha i CER) ma che risultano “veicoli scarrabili” in base ai dati del MIT, e dei codici rifiuto associati alle categorie di tale
veicolo. L’impresa potrà utilizzare il report come promemoria per i CER da inserire sulle carrozzerie mobili andrà a censire. Con la modifica dei veicoli (normali) in veicoli “scarrabili” i CER precedentemente associati
per una certa categoria non saranno più visibili direttamente sul veicolo.

TABELLA 3 –VARIAZIONE SUCCESSIVE DI CARROZZERIE MOBILI E VEICOLI SCARRABILI
VARIAZIONI
SUCCESSIVE
Veicoli scarrabili

VARIAZIONI
SUCCESSIVE
Carrozzerie mobili

IMPRESE CHE AGGIUNGONO SOLO NUOVI VEICOLI SCARRABILI
Veicoli uso terzi (categorie 4-5)

Veicoli uso proprio (categorie 4-5)

Vedi ipotesi nuova iscrizione veicolo scarrabile uso terzi* (Tabella 1)

Vedi ipotesi nuova iscrizione veicolo scarrabile uso proprio** (Tabella 1)

IMPRESE CHE AGGIUNGONO/CANCELLANO SOLO NUOVE TIPOLOGIE DI CARROZZERIE MOBILI O CHE INSERISCONO/CANCELLANO CODICI RIFIUTI PER
CARROZZERIE MOBILI GIÀ AUTORIZZATE
Inserimento nuova tipologia carrozzeria mobile

Modifica codici per tipologia carrozzeria mobile

1.
Inserire la/e tipologia/e di carrozzerie mobili scegliendole tra quelle
disponibili (Cassoni, Cisterne, Container, Casse Mobili, Compattatori,
Pianali).

1.
Una carrozzeria mobile già autorizzata non può essere modificata, può essere solo
cancellata.

2.
Associare alla Carrozzeria mobile una categoria attiva e i codici rifiuto,
selezionandoli tra quelli della categoria associata.

2.
È possibile solo modificare i codici CER di una categoria mobile già autorizzata
(integrazione/cancellazione).

Veicoli
Modificare i veicoli “scarrabili” già autorizzati specificando la nuova tipologia di carrozzeria mobile che il veicolo può trasportare e/o eliminando quella non
più associabile.

