
 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
 

Deliberazione 17 marzo 1999 
 
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione prot. n. 
002/CN/Albo del 17 dicembre 1998 recante i requisiti per 
l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di 
raccolta e trasporto dei rifiuti. 
 
 
Il Comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti 
 
Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Abo nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, ed in particolare gli 
articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10, e 11; 
 
Vista la propria deliberazione prot. n. 002/CN/Albo del 17 dicembre 1998 recante i requisiti per 
l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; 
 
Visto, in particolare, l'allegato A alla predetta deliberazione prot. n. 002/CN/Albo del 17 
dicembre 1998 recante le tabelle relative alla dotazione minima di mezzi e personale di cui 
devono disporre le imprese che svolgono le varie attività ricadenti nell'ambito della categoria 1; 
 
Vista la nota dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani prot. n. 506 del 4 marzo 1999 con 
la quale è stato fatto presente che molti Comuni, al fine di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio 
di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, hanno adottato forme di 
raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferiti in 
uno stesso contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale) e che i requisiti minimi per lo 
svolgimento di tale attività non dovrebbero essere diversi da quelli previsti per la raccolta 
differenziata monomateriale di rifiuti urbani; 
 
Ritenuto di dover condividere le osservazioni dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
relative all'opportunità che la dotazione minima dei mezzi e personale richiesta per effettuare la 
raccolta multimateriale di rifiuti urbani possa essere equiparata a quella richiesta per la raccolta 
differenziata monomateriale, fermo restando che la raccolta multimateriale non può essere 
considerata raccolta differenziata ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli 
articoli 30, commi 16 e 16-bis, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
 



 

 

Ritenuto, pertanto, di dover aggiungere alle tabelle di cui al citato allegato A alla deliberazione 
prot. n. 002/CN/Albo del 17 dicembre 1998 una ulteriore tabella relativa alla dotazione minima 
di mezzi e personale delle imprese che, all'interno della categoria 1, svolgono l'attività di raccolta 
e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite in uno 
stesso contenitore; 
 
Delibera 
 
Articolo 1 
1. L'allegato A alla deliberazione prot. n. 002/CN/Albo del 17 dicembre 1998 è integrato con la 
tabella allegata alla presente deliberazione che individua la dotazione minima di mezzi e 
personale di cui devono disporre le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di 
differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite in uno stesso contenitore 
(cosiddetta raccolta multimateriale). 

  

Allegato A (articolo 1, comma 1) 

L'allegato è disponibile in formato "pdf". Il file viene "scaricato" sul proprio computer ed è 
visualizzabile con Acrobat™ Reader. 
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