Categorie di iscrizione
Categoria 1: raccolta e
trasporto di rifiuti urbani ed
assimilati

Limitazioni alla Categoria 1
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati

(vedi art. 1, comma 1 e 2, della delibera
del Comitato Nazionale n.1 del
30.01.2003)

Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di
rifiuti urbani
Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di
stoccaggio a impianti di smaltimento finale
Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
(articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni
merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore
(raccolta multimateriale di rifiuti urbani)
Attività di spazzamento meccanizzato

Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani
Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del
D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo
Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.
152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Categoria 6: gestione di
impianti fissi di titolarità di terzi
nei quali si effettuano le
operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli allegati B e
C del D.Lgs. 152/2006

Categoria 6A: gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti
urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo
differenziato
Categoria 6B: gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali
non pericolosi e pericolosi
Categoria 6C: gestione di impianti di trattamento chimico-fisico
e/o biologico di rifiuti
Categoria 6D: gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani
tal quali o trattati
Categoria 6E: gestione di impianti di discarica per inerti
Categoria 6F: gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali
Categoria 6G: gestione di impianti di discarica per rifiuti
pericolosi
Categoria 6H: gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti
urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

Categoria 7: gestione di
impianti mobili per l'esercizio
delle operazioni di smaltimento
e di recupero di cui agli allegati
B e C del D.Lgs. 152/2006

Categoria 7A: gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero dei rifiuti non pericolosi

Categoria 8: intermediazione e
commercio di rifiuti

Categoria 8A: intermediazione di rifiuti senza detenzione

Categoria 9: bonifica di siti

Categoria 7B: gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero dei rifiuti pericolosi

Categoria 8B: commercio di rifiuti con detenzione

Categoria 10: bonifica di siti e
beni contenenti amianto

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali
isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali
spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali
isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri
materiali incoerenti contenenti amianto.
Altre tipologie di iscrizione*

Trasporto rifiuti in ipotesi
particolari ai sensi dell’articolo
212, comma 8, del D. lgs
152/2006 modificato
dall’articolo 30, comma 2 del d.
lgs 4/2008

Trasporto conto proprio: produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi al giorno o
trenta litro al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che
tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti,
ai sensi dell’articolo 212, comma 8 del D. lgs 152/2006.

Tipologie di iscrizione assegnate ad alti enti a seguito delle modifiche del d. lgs 4/2008

Impianti di gestione dei
rifiuti sulla base di procedure
semplificate ai sensi degli
articoli 212, 214 e ss. del D. lgs
152/2006 così come modificato
dal d. lgs 4/2008

Impianti di recupero rifiuti : operazioni di recupero dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’articolo 216 del D. lgs
152/2006: la competenza a ricevere le comunicazioni di inizio
attività è della Provincia territorialmente competente
Impianti di autosmaltimento rifiuti:attività di smaltimento dei
rifiuti non pericolosi effettuata nel luogo di produzione degli stessi
ai sensi dell’articolo 215 del D. lgs 152/2006**

* Obblighi introdotti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
** Procedura di iscrizione non ancora attiva
Fonte: ANGA

