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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

Deliberazione n . 6 del 31 luglio 2018. 
Sostituzione allegato "B" alla delibera n. 4 del 4 giugno 2018. 

IL COMITATO NAZIONALE 
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo 
nazionale gestori ambien tali, in prosieguo denominato Albo; 
Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 201 7, n. 124, il quale prevede che, en tro tren ta giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all 'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo 
nazionale gesto ri ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio 
dell'attività di raccolta e traspo rto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e no n ferrosi, no nché i 
quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell 'iscrizione con modalità 
semplificate; 
Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 201 8, pubblicato nella Gazzetta U fficiale, S.G., 
n . 32 dell'8 febbraio 201 8, di attuazione dell'articolo 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017, n. 124; 
Vista la propria delibera del 4 giugno 2018, n. 4 con la quale è stata individuata la sottocategoria 2-le,. e i 
relativi criteri c requisiti per l'iscrizione; 
Vista la ptopria delibera del 31 luglio 2018, n. 5 con la quale è stato ado ttato il modello di 
provveditnento d\scrizione all'Albo con le relative prescrizioni; 
Ritenuto di dover sostituire l'allegato "B " alla delibera del 4 giugno 2018 n. 4, prevedendo un'apposita 
dichiarazione di idoneità dei veicoli e di conformità alle prescrizio ni di cui all'articolo 2 del modello di 
provvedimento contenuto nell'allegato "A" alla richiamata delibera del Comitato nazio nale del 31 luglio 
2018, n. 5; 

DELIBERA 

Articolo 1 
(S oSlilllzjolle allegalo "13" delibera Il. 4 del 4 gillgllO 20 18) 

li modello di domanda di variazio ne dell'iscrizione per l'inserimento temporaneo dei veicoli di CUI 

allegato "B" alla delibera n. 4 del 4 giugno 2018 è sostitui to dal modello contenuto nell 'allegato "A". 
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