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AVVISO A TUTTE LE ATTIVITA’
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI ED UTILIZZO DEL FORMULARIO PER IL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Come già comunicato dal Gestore dell’isola Ecologica, si informa che con
l’entrata in vigore del D.lgs 205/2010, è stato reintrodotto l’obbligo per le
imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri non pericolosi assimilati ai
domestici, di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per maggiori informazioni vedi il sito della Camera di Commercio di Milano:
 http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=28986


AGGIORNAMENTO DELLE IMPRESE ISCRITTE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

Inoltre, entro il 25/12/2011 dovranno essere aggiornate tutte le iscrizioni
effettuate prima del 14/04/2008.
Si precisa che l’Albo ora autorizza solo il trasporto dei rifiuti in funzione del
tipo di attività svolta da ogni “produttore” escludendo quasi tutti i rifiuti di cui
ai codici CER della famiglia 20 relativa ai rifiuti urbani. Conseguentemente i
conferimenti alla piattaforma ecologica di rifiuti ingombranti (CER 200307), se
trasportati direttamente dai “produttori” non saranno più possibili. I codici
CER autorizzabili sono i seguenti:
CONFERITORI

Tutti i
“produttori”
con unità
locale, ove
sono prodotti i
rifiuti, ubicata
nel territorio
comunale

TIPOLOGIA DI
RIFIUTO ASSIMILATO
CONFERIBILE
Imballaggi in carta e
cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi in materiali
misti
Imballaggi in vetro
Pneumatici fuori uso
Oli e grassi
commestibili
Rifiuti biodegradabili
(sfalci e potature)

CER

150101
150102
150103
150106
150107
160103
200125
200201

Il trasporto dei propri rifiuti alla piattaforma ecologica comunale
indipendentemente dal peso trasportato, deve essere accompagnato dal
“FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO” compilato in tutte le sue
parti prima di iniziare il trasporto e per ogni tipologia di rifiuto (es. imballaggi
in legno, imballaggi in carta e cartone ecc. ecc.).
Il formulario di identificazione del rifiuto è acquistabile presso le cartolerie
commerciali e dovrà essere vidimato presso gli Uffici delle Agenzie delle
Entrate oppure presso la Camera di Commercio.
Il comma 5 dell’art. 193 del D.lgs 152/2006 (testo coordinato) prevede la
possibilità di conferire alla piattaforma ecologica comunale, senza formulario e
in maniera occasionale e saltuaria, per non più di 4 volte all’anno e per
quantitativi singoli non superiori ai 30 Kg/viaggio.
Pertanto, a partire dal 01/08/2011, il conferimento di rifiuti alla piattaforma
ecologica effettuati da ditte e/o imprese dovranno essere accompagnati dal
formulario debitamente compilato e dalla copia dell’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali.
In alternativa e/o a seguito degli obblighi di cui sopra (iscrizione Albo
Nazionale Gestori Ambientali e compilazione formulari di identificazione rifiuto,
mancata possibilità di conferire i rifiuti ingombranti RSI) le aziende possono
valutare le seguenti alternative:
1) istituzione di un servizio di trasporto Rifiuti Solidi Ingombranti
Attivazione di un circuito di raccolta sostitutivo dei rifiuti ingombranti,
presso l’azienda stessa, con trasporto del rifiuto da parte del gestore con
destino piattaforma ecologica e/o impianto di recupero autorizzato in nome
e per conto del produttore ed eventuale ripartizione dei relativi oneri con
modalità da definirsi, anche sulla base del numero di utenze interessate,
tra Comune e utenza stessa.
2) Auto smaltimento del rifiuto da parte delle utenze non domestiche
Possibilità, da parte di ciascuna utenza non domestica, di organizzare in
piena autonomia un servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato con
operatore privato, in regime di libero mercato.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare l’Ufficio Ecologia e Ambiente
030/2507211 – ecologia@comune.borgosatollo.bs.it
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