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Oggetto: Rifiuti – Albo Nazionale Gestori Ambientali delibera sulle modifiche apportate dal 
D.lgs. 116/2020 sulla cat. 2-bis. 

Si informa che con il Comunicato pubblicato nella G.U. n 201 del 23 agosto 2021 è stata ufficializzata 
la Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n 7 del 28 luglio 2021 del Comitato nazionale, 
recante: «Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell'entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020» (allegato). 
  
La deliberazione, entrata in vigore lo scorso 1° settembre 2021, prevede per la categoria 2-bis1, 
all’articolo 1 comma 2 che: 

“ i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2-bis, in qualità di produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti, possono 
trasportare tutti i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, 
inserite tra quelle indicate nell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico di 
raccolta, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 198 comma 2 bis del 
D.lgs 152/2006 e sm.i.” 

Inoltre, precisa che “i soggetti già iscritti all’Albo, che operano ai sensi della deliberazione n. 4 del 
22/12/2020 possono continuare a trasportare i codici dell’EER già autorizzati di cui all’Allegato L-
quater.” 

Per valutare l’impatto di questa deliberazione sul settore agricolo occorre considerare che, in via 
generale, le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c. producono rifiuti SPECIALI. Pertanto, 
per trasportare i propri rifiuti speciali non pericolosi le predette attività agricole si devono iscrivere 
alla cat. 2 bis dell’Albo nazionale gestori ambientali, a meno che non trovi applicazione: 

• il comma 19 bis dell’articolo 212 del TUA che reca: 

“19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori 
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei 
propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini 
del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) 
del comma 1 dell'articolo 183; 

• il comma 12 dell’articolo 193 del TUA che reca: 

“ La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché 
effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerato trasporto ai fini del presente decreto 
qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al 
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i 
fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione 
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri 

                                                             
1 Categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri 
rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti 
pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 



 

fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i 
consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.” 

 

Fermo restando che, in via generale, la suddetta deliberazione non si applica al settore agricolo, si 
riporta quanto segue.  

Come noto, a seguito dei chiarimenti del Mite con circolare del 12 aprile 2021 n. 37259 sulla nuova 
definizione di “rifiuti urbani” - che consente alle attività agricole, rientranti nell’allegato L-quinquies, 
la facoltà di concordare con il servizio pubblico modalità di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti 
inclusi nell’allegato L-quater - è possibile continuare a trasportare i propri rifiuti nella cat. 2-bis in 
quanto questa tipologia di rifiuti continua ad essere classificata come rifiuti speciali. 

Infine, per quanto riguarda l’attività di manutenzione del verde pubblico e privato, richiamando la 
nota del Mite n. 51657 del 14/05/2021 che ha chiarito che sono sempre rifiuti speciali i rifiuti derivanti 
dalla manutenzione del verde privato e che sono classificati rifiuti urbani quelli derivanti dalla 
manutenzione del verde pubblico, occorre distinguere le due fattispecie: 

• per il trasporto di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di manutenzione del verde 
privato, essendo classificati come rifiuti speciali, è necessaria l’iscrizione in cat. 2bis, ad 
eccezione di quanto previsto dal comma 19- bis dell’articolo 212 del TUA (sopra richiamato); 

• per il trasporto di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di manutenzione del verde 
pubblico, essendo classificati come rifiuti urbani per effetto del punto 5 della lettera b-ter) 
comma 1 art. 183 del TUA, la questione non viene trattata nella deliberazione 7/2021. In 
considerazione di ciò, sarà cura della Confederazione segnalare all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali la necessità di chiarire anche la predetta fattispecie, auspicando un chiarimento 
che non stravolga l’operatività dei soggetti sopra richiamati. 


