ISTRUZIONI OPERATIVE
RACCOLTE OCCASIONALI DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI FERROSI E
NON FERROSI DI PROVENIENZA URBANA
(ART. 5 D.M. 1 FEBBRAIO 2018)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Decreto del 1° febbraio 2018
Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi
Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali n° 4 del 04 giugno 2018
Criteri e requisiti per l’iscrizione alla sottocategoria 2-ter per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (procedura
semplificata), delle Associazioni di Volontariato ed Enti Religiosi, per attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti
non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.
Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali n° 5 del 31 Luglio 2018
Modelli di provvedimento di iscrizione e di diniego dell’iscrizione nella sottocategoria 2-ter
Delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali n° 6 del 31 Luglio 2018
Sostituzione allegato “B” alla delibera n. 4 del 4 Giugno 2018

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi
Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, Treviso (Italy)
Tel. 0422 916611
Fax 0422 911829

consigliodibacino@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www. priula.it
C.F. e P. IVA 04747540260

Consiglio di Bacino Priula

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO OCCASIONALE DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI FERROSI E NON FERROSI
DI PROVENIENZA URBANA.

Per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche
non consecutive, e che non superi le 100 tonnellate annue complessive.
In ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 5 del DM 1 Febbraio 2018 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ha previsto una nuova categoria di iscrizione 2-ter.
Al fine di potersi iscrivere alla sottocategoria 2-ter, le Associazioni di Volontariato o Enti Religiosi, devono
presentare domanda alla Sezione Regionale o Provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con la
seguente modulistica.
N.B.: l’eventuale stoccaggio/deposito dei rifiuti rimane vincolato alle autorizzazioni obbligatorie per i rifiuti
rilasciati dalla Provincia.

MODULISTICA
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha approvato la modulistica con la delibera n° 4 del 04
giugno 2018 e con le delibere n. 5 e n. 6 del 31/07/2018)
Ad ogni modulo allegare anche fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale
rappresentante.

FASE 1: ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI


modello comunicazione iscrizione/rinnovo per la sottocategoria 2-ter (ALLEGATO A alla delibera
Albo Gestori 4/2018)
consegnare il presente modulo all’Albo Gestori Ambientale compilato e affrancato con una
marca da bollo valore corrente;
allegare attestato del pagamento dei diritti di segreteria €10,00 (da pagare con c/c postale – il
numero del c/c postale è indicato dall’Albo Nazionale Gestore Ambientali);



La sezione regionale o provinciale dell’Albo procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
delibera l’iscrizione attraverso il Provvedimento di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 4 della
delibera n. 4 del 4 giugno 2018 (ALLEGATO A alla delibera Albo Gestori 5/2018)
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FASE 2: INTESA CON IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA (valida per
tutti i 50 Comuni associati al Priula)


da eseguire almeno 20 giorni prima della data prevista per la raccolta e dopo aver ricevuto il
provvedimento di iscrizione alla sottocategoria 2-ter:
 presentare al Consiglio di Bacino Priula tramite gli sportelli di Contarina, oppure presso la sede del
Consiglio di Bacino, compilata e sottoscritta nelle sue parti e completa degli allegati richiesti la
Convenzione regolante l’intesa per le raccolte di metalli ferrosi e non ferrosi nel territorio del
Consiglio di Bacino Priula (ALLEGATO A alla delibera dell’Assemblea di Bacino Priula n. 14 del
08/10/2018 scaricabile dal sito del Consiglio di Bacino Priula - www.priula.it - alla sezione “Atti e
regolamenti”)

FASE 3: ISCRIZIONE TEMPORANEA ALL’ALBO DEI MEZZI PER LA
RACCOLTA OCCASIONALE PROGRAMMATA


Presentare all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno 10 giorni prima della data prevista per la
raccolta, i seguenti documenti:
copia della Convenzione regolante l’intesa per le raccolte di metalli ferrosi e non ferrosi
nel territorio del Consiglio di Bacino Priula;
Domanda di variazione dell’iscrizione per l’inserimento temporaneo dei veicoli di cui
all’art 5, comma 1, del DM 1 febbraio 2018 e alla delibera del C.N. n. 4 DEL 4 Giugno
2018 (ALLEGATO A alla delibera Albo Gestori 6/2018);
allegare attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari ad € 50,00 (da pagare
con c/c postale – il numero del c/c postale è indicato dall’Albo Nazionale Gestore Ambientali);



A conclusione delle operazioni di autorizzazione l'Albo Gestori invierà la ricevuta di accettazione
tramite il Modello di accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai
sensi dell’articolo 18, comma 2, del D.M. 3 Giugno 2014, n. 120 per l’utilizzo temporaneo di
veicoli ai sensi della deliberazione del Comitato Nazionale n. 4 del 4 Giugno 2018 ALLEGATO
C alla delibera Albo Gestori n. 4/2018) pertanto i veicoli saranno iscritti con decorrenza alla data di
rilascio della stessa.

FASE 4: RENDICONTAZIONE
OCCASIONALE


DEI

DATI

DELLA

RACCOLTA

entro 7 giorni dalla data di chiusura della raccolta, inviare al Consiglio di Bacino Priula i Documenti di
Trasporto e Formulari sottoscritti dall’impianto di destinazione.

riferimento Albo Gestori Ambientali
Uffici della Sezione Regionale del Veneto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è la seguente:
Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare
Via Forte Marghera, 151
30173 MESTRE VENEZIA
http://www.dl.camcom.gov.it/sonoimpresa/sono-impresa-inoltre/sei-iscritta-albo-gestoriambientali/albo-gestori-ambientali
tel. centralino 041 786111
Informazioni Call Center 041 5349940
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