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Orio al Serio, 09 MAGGIO 2019

Circolare VAR 006.19
OGGETTO: TRASPORTO RIFIUTI – BREVI NOTIZIE.
Si ritiene utile riportare alcune brevi notizie che riguardano il trasporto dei rifiuti, talune
delle quali non direttamente riguardanti i vettori che svolgono servizi per conto di terzi.
Autoveicoli per trasporto specifico di rifiuti solidi urbani: con circolare prot. n. 14301
del 6 maggio 2019, la Divisione 3 della Direzione Generale della Motorizzazione ha
chiarito quando è attribuibile ad un veicolo la classificazione di “autoveicolo per trasporto
specifico di rifiuti solidi urbani” (cioè il cd. compattatore).
Poiché il trasporto dei rifiuti urbani è di competenza esclusiva dei Comuni (e loro aziende
specializzate), si rimandano le imprese interessate all’attenta lettura della circolare, in
particolare nella parte in cui descrive le caratteristiche dei citati autoveicoli, distinguendoli
da quelli che non le possiedono e che possono quindi essere classificati come “Autocarri
per trasporto di cose con carrozzeria idonea al carico/trasporto/scarico di rifiuti”.
Iscrizione delle imprese svizzere nella categoria 6: con circolare n. 5 del 9 maggio
2019, il Comitato Nazionale ha chiarito che in forza dell’accordo sul trasporto di merci e
passeggeri tra la UE e la Confederazione elvetica del 21 giugno 1999, la documentazione
che i vettori svizzeri devono produrre per essere iscritti nella categoria 6 dell’Albo gestori
ambientali (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di
cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) risulta agevolata
rispetto a quella dei vettori di altri Stati extra-UE.
Assemblea generale Albo Gestori Ambientali: si svolgerà a Napoli, il 7 giugno
prossimo, presso la Camera di Commercio (Piazza Bovio) la prossima Assemblea annuale
dell’Albo, con un Convegno pubblico sulla semplificazione, l’innovazione, la trasparenza e
la legalità del settore ed in particolare del trasporto dei rifiuti. Al Convegno, a cui è previsto
l’intervento del Ministro Costa, parteciperanno Dirigenti del Ministero dell’Ambiente,
Autorità locali, e la scrivente Confederazione con i propri rappresentanti in seno al
Comitato Nazionale.
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