
Focus normativo 

su

disciplina dell’Albo Gestori Rifiuti



IL DM 120/2014

• Sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del

MATTM recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di

organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari

delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei

relativi diritti annuali”.

• Il provvedimento è entrato in vigore il 7 settembre 2014.

• Il nuovo DM è stato necessario per:

– dare attuazione alle nuove disposizioni legislative in materia;

– dare seguito alle esigenze emerse nella gestione dell’Albo connesse a chiarimenti e a

semplificazioni applicative anche al fine di assicurare omogeneità di comportamento tra

le Sezioni regionali e maggiore qualificazione delle imprese che si iscrivono all’Albo

• TRANSITORIO: art. 26 comma 4 del DM 120/14 che disciplina il periodo transitorio, che “Fino

alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le

disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

2



Le principali aree di intervento del DM 120/14 

riguardano…

• Il Comitato dell’Albo, in attuazione delle disposizioni regolamentari

contenute nel nuovo Regolamento, ha avviato i lavori per la definizione

della necessaria disciplina applicativa, in particolare sta lavorando su:

– compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico;

– individuazione di sottocategorie della cat. 1 per specifiche attività di 

raccolta e trasporto di rifiuti
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SOTTOCATEGORIE CATEGORIA 1 
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SOTTOCATEGORIE CATEGORIA 1

• RIFERIMENTO NORMATIVO
Stralcio art. 9 comma 6 del DM 120/14

• Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti
nell’ambito delle categorie d’iscrizione di cui all’articolo 8 normandole in
sottocategorie. Ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera a) , il Comitato nazionale può individuare sottocategorie
le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti
complessivamente gestita.
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Categoria 1
L’ALBO ha avviato i lavori di rivisitazione della Cat. 1 per:

• tener conto delle innovate condizioni di servizio

dovute alla implementazione della RD;

• la necessità di uniformare, sotto il criterio della

PORTATA UTILE, la regolamentazione delle condizioni

di iscrizione nella Cat. 1 relativa alla raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani o di specifici flussi di

questi;
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Categoria 1
;

• la necessità di regolare in maniera più appropriata la

suddivisione in classi per specifiche filiere (sulla base del

QUANTITATIVO TRASPORTABILE e non della popolazione

servita).

• Per alcune di esse, considerato la ridotta quantità gestite

(verificate dai MUD) si è ipotizzata l’istituzione di sottoclassi

della classe minima F al fine di evitare una concentrazione di

diversificata dimensione aziendale in un unico range.
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Tabella “generale” RACCOLTA E TRASPORTO RU”

Si è ipotizzato di:

• lasciare inalterati i quantitativi di portata utile attualmente

previsti dalla tabella in essere che è suddivisa in classi sulla

base degli abitanti serviti;

• sostituire la formula per individuare le unità di personale con

una tabella che indichi il numero degli stessi per le varie classi;

• esplicitare che l'iscrizione nella cat. 1 (per l'attività

complessiva di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,

ricomprende anche le iscrizioni per le suddette specifiche

attività svolte nell’ambito della stessa classe);
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Tabella “generale” RACCOLTA E TRASPORTO RU”

Si è ipotizzato di:

• chiarire che se l'impresa è iscritta nella cat. 1 (per l'attività

complessiva di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) in una

determinata classe, ma vuole iscriversi in una o più

sottocategorie relative a classi superiori deve dimostrare la

dotazione aggiuntiva di mezzi e personale al fine di

raggiungere almeno i requisiti minimi per ciascuna di esse.
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“Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti

Raccolta differenziata R.U. e multimateriale

Sull’attuale tabella 1B si è ipotizzato di:

• lasciare la tabella attualmente esistente ma limitandola alle

sole raccolte differenziate in quanto per gli ingombranti è

prevista una tabella a parte (vedi dopo);

• seguire come criterio per l’individuazione della dotazione

quello di calcolare il 50% delle dotazioni previste per la

tabella RU (dal momento che per legge la raccolta

differenziata deve essere il 65% degli RU);

• comprendere anche la raccolta multimateriale
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Raccolta e trasporto rifiuti 

Ingombranti/Raccolta differenziata RU”

Sulla futura tabella 1B-bis si è proposto di:

• definire la tabella suddivisa in classi sulla base degli abitanti 

serviti ma con esclusivo riferimento ai rifiuti ingombranti 

(stralciando l’applicazione della stessa alla raccolta 

differenziata in quanto è stata creata una tabella specifica -

vedi prima); pertanto, il nuovo titolo della tabella diventa 

“Raccolta e trasporto rifiuti Ingombranti”;

• sostituire il parametro numero dei veicoli con il valore della 

portata utile
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Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali 

provenienti da aree verdi
Sull’attuale tabella 2B “Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali

provenienti da aree verdi” si è ipotizzato di:

• convertire la suddivisione in classi da abitanti serviti a

tonnellate trasportate

• sostituire il parametro numero dei veicoli con il valore della

portata utile

• prevedere una suddivisione ulteriore della classe F in 3

sottofasce di ampiezza: ciò al fine di individuare requisiti

minimi reali ed evitare una concentrazione di diversificata

dimensione aziendale in un unico range troppo ampio
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Attività esclusiva di trasporto R.U. da centri di 

stoccaggio a impianti di destino finale

Sull’attuale tabella 3B “si è ipotizzato di:

• convertire la suddivisione in classi da abitanti serviti a

tonnellate trasportate;

• sostituire il parametro numero dei veicoli con il valore della

portata utile;

• modificare l’intestazione della tabella in “Attività esclusiva di

trasporto R.U. da impianti di stoccaggio e centri di raccolta a

impianti di trattamento”
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Raccolta multimateriale

Sull’attuale tabella 4B “Raccolta multimateriale” si è 

ipotizzato di:

• Eliminare l’intera tabella perché essa si intende 

ricompresa nella tabella “Raccolta differenziata” 

(vedi prima)
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Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto 

di una o più specifiche tipologie di rifiuti urbani

(Delibera n. 6 del 12 dicembre 2012)

Sulla tabella “Attività esclusiva di raccolta differenziata e

trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti

urbani - attività esclusiva di raccolta differenziata e

trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti

urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11);

batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34);

farmaci (20 01 31* e 20 01 32);

cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa

esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1

al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009;

oli e grassi commestibili (20 01 25)” si sta valutando se: 15



Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto 

di una o più specifiche tipologie di rifiuti urbani

(Delibera n. 6 del 12 dicembre 2012)

• lasciare la ripartizione in classi sulla base della

popolazione servita (come è

attualmente)/trasformare la ripartizione in

classe sulla base delle tonnellate;

• è invece consolidato l’orientamento a

trasformare il n.dei mezzi in portata utile.

• inserire altre tipologie di rifiuti oltre a quelli

già previsti 16



NUOVA TABELLA “Raccolta e trasporto di rifiuti 

giacenti sulle strade extraurbane  e autostrade”

Sulla NUOVA TABELLA “Strade extraurbane” si è ipotizzato di:

- procedere all’individuazione delle classi sulla base delle quantità

trasportate;

- considerare come parametro il valore della portata utile (e non il

numero dei mezzi);

- prevedere una suddivisione ulteriore della classe F in 3 sottofasce

di ampiezza: ciò al fine di individuare requisiti minimi reali ed

evitare una concentrazione di diversificata dimensione aziendale in

un unico range troppo ampio;

- individuare la dotazione minima sia con macchine

operatrici/veicoli ad uso speciale per la fase di raccolta dei rifiuti

che con autocarri per la successiva fase di trasporto.
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NUOVA TABELLA “Rifiuti Spiaggiati”

Si è ipotizzato di:

• specificare che le relative dotazioni sono valide solo per le attività

NON rientranti nell’ambito dell’art. 183, comma 1, lett. n)*

* Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di 

prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla 

raccolta di materiali o sostanze derivanti da eventi atmosferici o 

meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad 

altri materiali, di origini antropica effettuate, nel tempo tecnico 

strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti 

eventi li hanno depositati”.
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NUOVA TABELLA “Rifiuti Spiaggiati”

Si è ipotizzato di:

• procedere all’individuazione delle classi sulla base delle quantità

trasportate;

• considerare come parametro per l’individuazione dei requisiti

minimi il valore della portata utile (e non il numero dei mezzi)

• prevedere una suddivisione ulteriore della classe F in 3

sottofasce di ampiezza per evitare una concentrazione di

diversificata dimensione aziendale in un unico range troppo

ampio

• individuare la dotazione minima sia con macchine

operatrici/veicoli speciali per la fase di raccolta che con autocarri

per la successiva fase di trasporto
* 
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NUOVA TABELLA “Rifiuti Portuali”

Si è ipotizzato di:

• procedere all’individuazione delle classi sulla base delle quantità

trasportate;

• considerare come parametro per l’individuazione dei requisiti

minimi il valore della portata utile (e non il numero dei mezzi)

• prevedere una suddivisione ulteriore della classe F in 3

sottofasce di ampiezza per evitare una concentrazione di

diversificata dimensione aziendale in un unico range troppo

ampio

• individuare la dotazione minima sia con macchine

operatrici/veicoli speciali per la fase di raccolta che con autocarri

per la successiva fase di trasporto
* 
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CATEGORIE 4 e 5
• Viene proposta una revisione rispetto all’attuale

regolamentazione mirata ad una unificazione del parametro

della dotazione mezzi non più con riferimento al numero, ma

alla portata utile complessiva degli stessi e alcune variazioni

per la dotazione del personale.

• Tab. 1: dotazioni minime di veicoli e di personale per

l'iscrizione in una delle categorie 4 o 5

• Tab. 2: dotazioni minime di veicoli e di personale per

l'iscrizione in entrambe le categorie (4 e 5) stessa classe.

• Qualora ci si iscriva con differenti classi, devono essere

dimostrate le dotazioni minime previste per ciascuna

categoria e classe
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TABELLA RU “SEMPLIFICATA”

• Sulla TABELLA RU “SEMPLIFICATA” (per le aziende di cui 

all’art. 212, comma 5 penultimo capoverso: “aziende 

speciali, Consorzi di comuni e società di gestione dei servizi 

pubblici di cui al D.Lgs. n. 267/2000) viene proposto 

alternativamente:

• di lasciare la tabella come quella attualmente in essere;

• di fissare dei requisiti intermedi 
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Spazzamento meccanizzato

Per quanto concerne la tabella sullo “Spazzamento

meccanizzato” viene proposto di:

• prevedere che la dimostrazione della dotazione per le classi

più basse possa avvenire alternativamente con veicoli a

motore o autospazzatrici. Analogamente la dotazione di

personale sarà diversa in funzione della dotazione di cui

l’impresa conta di avvalersi;

• prevedere che la dimostrazione della dotazione per le classi

più alte (A e B) debba essere calcolata mediante la somma tra

veicoli a motore e autospazzatrici. Analogamente la dotazione

di personale sarà diversa in funzione della dotazione di cui

l’impresa conta di avvalersi.
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Spazzamento meccanizzato

Per quanto concerne la tabella sullo “Spazzamento

meccanizzato” viene proposto di:

• eliminare la dizione “meccanizzato” ricomprendendo nella

tabella tutto lo spazzamento, anche quello manuale per

evitare che quest’ultimo sia escluso dalla regolamentazione;

• lasciare la tabella suddivisa in classi sulla base degli abitanti

serviti;
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REGIME TRANSITORIO

Dovrà essere previsto un regime transitorio per le imprese

iscritte in relazione a specifiche situazioni innovate su:

– variazione tabelle (soppressione, integrazione e modifica);

– modifica del parametro relativo alla portata dei mezzi

trasformata da p.t.t .a p.u. e al parametro popolazione servita

che in specifiche attività verrà riferito a tonnellate e non a

popolazione servita;

– eventuale variazione di dotazione.
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