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Info/36(R)/ALBO GESTORI AMBIENTALI: iscrizione macchine operatrici utilizzo limitato  

 
ALBO GESTORI AMBIENTALI 

CONSENTITA L’ISCRIZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI  
PER UTILIZZO LIMITATO ALLE STRADE NON ACCESSIBILI 

 
L’Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 2 del 9 febbraio 2021 i“Utilizzo macchine operatrici 
in particolari condizioni stradali” , ha chiarito che è consentita l’iscrizione all’Albo 
delle macchine operatrici specificando che il loro utilizzo è limitato alle sole strade non 
accessibili ai veicoli destinati al trasporto”.  

La risposta è stata sollecitata  dalle  Sezioni regionali che chiedevano se fosse possibile iscrivere 
all’Albo veicoli classi�cati come “macchine operatrici” ai �ni della loro utilizzazione, in via 
eccezionale, su strade che non consentono l’accesso di veicoli destinati al trasporto dei ri�uti 
fornisce quindi elementi aggiuntivi in merito all’ambito di operatività di detti veicoli rispetto alla 
circolare n. 11 del 17 dicembre 2019  

Nel far riferimento alla precedente Circolare dell’ Albo gestori n.11 del 17 dicembre 2019 
sull’ argomento (v. ns. infoAMIS riportata in calce), che ammetteva l’ iscrizione delle “macchine 
operatrici” , l’ Albo ora precisa che l’ utilizzo della macchina operatrice deve essere consentito “ in 
funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti 
dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le 
caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel 
rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada”. 

In questi casi, nei provvedimenti d’iscrizione, accanto ai dati identi�cativi della macchina 
operatrice, è annotato: “l’uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al 
trasporto”. 

 Resta il fatto che comunque le macchine operatrici non possono essere utilizzate per il trasporto di 
cose in base all’ art. 58 del Codice della Strada. 

Per gli interessati si allega la Circolare dell’ Albo (e, per completezza, si riallega la precedente 
Circolare del 2019) 
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