
Servizio gestito da

AVVISO 
ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Si informano le utenze non domestiche che, per il trasporto dei rifiuti in conto 
proprio con proprio veicolo, è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall'Albo 
Nazionale Gestori Ambientali. 
Si raccomanda l’obbligo della completa e corretta compilazione del modulo allegato “IA”, da 
utilizzare per ogni conferimento al Centro di Raccolta comunale, utilizzando esclusivamente 
i codici  EER sotto elencati. 

Tutti i rifiuti conferiti e riportati sul modulo dovranno essere smaltiti seguendo le istruzioni 
dell’operatore. 

I codici EER dei rifiuti che le utenze non domestiche possono conferire presso il Centro di 
Raccolta e che dovranno essere presenti nell’autorizzazione al trasporto sono i seguenti: 

Si informa che da lunedì 1° agosto 2022 non sarà più possibile accedere al CdR se 
non in possesso dell’iscrizione all’Abo Gestori Ambientali per i codici EER dei rifiuti 
che si intendono conferire.

Si chiede alle utenze non domestiche in possesso dell’iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali di consegnare copia dell’autorizzazione all’operatore 
presente al Centro di Raccolta, per verificarne la validità e per consentire così 
l’ingresso anche in occasioni future.

Linea Gestioni Srl

EER 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 15.01.02 Imballaggi in plastica 

20.01.38 Legno 20.01.40 Metalli

15.01.06 Vetro e lattine20.03.07 Rifiuti ingombranti 

DESCRIZIONE EER DESCRIZIONE 

www.linea-gestioni.it



ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO RIFIUTI 

In riferimento alle modifiche introdotte dal D.lgs. 205/2010 all’art.212 comma 8 del D.lgs. 
152/06, per tutti i produttori di rifiuti non pericolosi che vogliono effettuare il trasporto 
dei propri rifiuti, è obbligatorio effettuare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali.

Pertanto, potranno essere ammessi allo scarico le sole utenze non domestiche che 
hanno ottemperato a tale obbligo di iscrizione all’Albo. 

DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI 

La documentazione necessaria per l’effettuazione dell’iscrizione all’Albo o per il suo 
rinnovo, è reperibile presso il sito dell'Albo Gestori Ambientali:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it

Nella domanda devono essere indicati sia i codici EER trasportabili (vedi elenco tabella) 
sia le targhe degli automezzi impiegati al trasporto. 

Nel caso di acquisto di nuovi automezzi, è necessario comunicare la variazione all'Albo 
Gestori Ambientali per l’aggiornamento dell’autorizzazione. 

Per le utenze non domestiche che effettuano una nuova iscrizione: prima 
di poter trasportare i propri rifiuti prodotti al Centro di Raccolta comunale, è 
necessario attendere di ricevere l’atto di iscrizione definitivo rilasciato dall’Albo, dove 
sono riportati i codici EER e le targhe dei veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti. 

Le ditte che non volessero effettuare l’iscrizione o fossero nell’impossibilità di conferire 
con propri mezzi al Centro di Raccolta i propri rifiuti potranno avvalersi di 
ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all’Albo Gestori Rifiuti in Categoria 1. 

L’iscrizione può essere effettuata direttamente dal produttore del rifiuto oppure 
avvalendosi della consulenza di Associazioni di categoria, consulenti ecc.
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