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OGGETTO: Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi. 

 
 
E’ stato chiesto al Comitato Nazionale di chiarire quale sia stato l’effetto sulle procedure 

d’iscrizione all’Albo delle seguenti modifiche apportate dal D.Lgs. 4/08 all’articolo 212 del D.Lgs. 
152/06: 

a) al comma 5, primo periodo, sono state soppresse le parole “prodotti da terzi”, 
b) la particolare procedura d’iscrizione prevista al comma 8 per i trasporti dei rifiuti  non 

pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi è stata limitata ai “produttori iniziali 
di rifiuti ” . 

In particolare, è stato chiesto di chiarire in quale categoria d’iscrizione di cui all’articolo 8 
del D.M. 406/98, debbano iscriversi le imprese che intendono trasportare i rifiuti non pericolosi 
prodotti dalle stesse a seguito di operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni di 
trattamento dei rifiuti che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi di cui alla 
seconda parte dell’articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06. 

Il Comitato nazionale ha ritenuto che tali imprese, nell’attesa dell’emanazione del decreto 
previsto dal comma 10 dell’articolo 212, del D.Lgs. 152/06, che dovrà riformulare le categorie 
d’iscrizione sulla base delle nuove disposizioni legislative, debbano iscriversi all’Albo nella 
categoria 4, intendendosi modificato ope legis anche l’art. 8, comma 1, lettera d), del DM 406/98, 
dal quale vanno cancellate le parole “prodotti da terzi”.  

Resta ovviamente salva, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 18 del più volte 
citato articolo 212, del D.Lgs. 152/06 e dal D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e 
integrazioni, la possibilità d’iscrizione nella categoria 2. 

 
 
 
  Il Segretario            Il Presidente 
Anna Silvestri       dott. Eugenio Onori 


