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Prot. n. 003/0221/E/PS Lagnasco, 10 febbraio 2021 

Spett. le 

Azienda  

Oggetto: Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili - delibera n. 3 del 24.06.2020  

 

Ai sensi della Delibera n. 3/2020, dal 2 febbraio 2021, le imprese dovranno indicare nell’istanza 

telematica quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili (di 

seguito “veicoli scarrabili”), e le tipologie di carrozzerie mobili a questi abbinati. 

Per le categorie 1,4,5 e 6, le carrozzerie mobili sono iscritte indicando i codici CER che possono 

trasportare (l’impresa allega l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera 

stessa). 

 

Il veicolo scarrabile è autorizzato a trasportare i CER della carrozzeria mobile montata. 

Pertanto, dal 2 febbraio 2021, le imprese dovranno: 

- Identificare le tipologie di carrozzerie mobili che intendono utilizzare (Cassoni, Cisterne, 

Container, Casse Mobili, Compattatori, Pianali); 

- Associare le carrozzerie mobili alle categorie (categorie 1, 2bis, 4, 5, 6); 

- Abbinare puntualmente i codici rifiuto per ogni tipologia di carrozzeria mobile (categorie 1, 4, 5, 

6); 

- Indicare per ciascun veicolo scarrabile quali tipologie di carrozzerie mobili possono essere 

montate; 

- Associare ciascun veicolo scarrabile alle categorie; 

- Allegare l’attestazione RT secondo il modello aggiornato con la delibera stessa (categorie 1, 4, 5, 

6). 

 

Per l’inserimento di veicoli, da equipaggiare con carrozzerie mobili, in categorie per le quali non 

viene richiesta l’attestazione del Responsabile Tecnico (2-bis, 3-bis, 4-bis), la domanda deve 

indicare la tipologia di carrozzerie mobili abbinabili. 
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Si precisa che è previsto un periodo di transizione, fino al 31/12/2021, durante il quale i 

provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente 

deliberazione, ovvero il 02/02/2021, rimangono validi e verranno aggiornati in occasione di 

variazioni dell’iscrizione successive alla data di entrata in vigore della citata delibera. 

 

Amambiente si rende disponibile per effettuare le pratiche necessarie alla regolarizzazione 

dell'autorizzazione. 

 

Per ulteriori informazioni e per preventivi contattare l'ufficio tecnico di Amambiente al numero 

0175282027 - ufficiotecnico@amambiente.com. 

 

Cordiali Saluti 

 

AMAMBIENTE SRL 

Alessandro Pasero 
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