
 

 

 

 

ISCRIZIONE DELLE CARROZZERIE MOBILI E VEICOLI SCARRABILI 

Il 2 febbraio 2021 è entrata in vigore la deliberazione del Comitato Nazionale n. 3 del 24/6/2020 (modificata 

dalla circolare n. 1 del 4/2/2020) riguardante l’iscrizione delle carrozzerie mobili e dei veicoli scarrabili. 

Si tratta di un nuovo sistema di iscrizione dei veicoli scarrabili, delle relative carrozzerie mobili e delle 

tipologie di rifiuti ad esse associate. 

 

Le tipologie di carrozzerie mobili sono le seguenti: 

Container; Casse mobili; Cisterne, Compattatori, Cassoni, Pianali 

 

Il nuovo metodo di inserimento riguarda: 

1) le imprese che, per la prima volta, intendono trasportare rifiuti con veicoli scarrabili e carrozzerie 

mobili (in qualsiasi categoria, compresa la 2bis) 

2) le imprese che hanno già in autorizzazione veicoli scarrabili e carrozzerie mobili, (in qualsiasi 

categoria, compresa la 2bis) 

 

Le imprese del punto 1) dovranno compilare la domanda di iscrizione o di variazione contenente veicoli 

scarrabili e carrozzerie mobili attenendosi alla citata deliberazione n. 3/2020 e compilando con attenzione 

la relativa attestazione di idoneità. 

 

Le imprese del punto 2) devono adeguare la propria iscrizione al nuovo sistema entro il 31/12/2021.  

Nel caso in cui debbano inserire un nuovo veicolo scarrabile o fare modifiche alle carrozzerie mobili già 

inserite, allora dovranno completare la domanda di variazione, adeguando al nuovo sistema gli scarrabili e 

le carrozzerie mobili già autorizzate prima del 2/2/2021. L’adeguamento della propria autorizzazione al 

nuovo sistema è obbligatorio ed è necessario inserire l’attestazione di idoneità fornendo le informazioni 

richieste dalla deliberazione n. 3 del 2020 (con particolare riferimento all’allegato A). È sufficiente redigere 

una sola attestazione di idoneità per tutti i veicoli scarrabili in autorizzazione, dalla quale emergano con 

chiarezza gli abbinamenti con le tipologie di carrozzerie mobili utilizzate e gli elenchi di codici EER 

compatibili con ciascuna delle tipologie di carrozzerie mobili selezionate.  

 

Il nuovo sistema semplifica la gestione dei complessi veicolari, in quanto ad ogni veicolo scarrabile dovrà 

essere abbinata almeno una delle sei tipologie di carrozzerie mobili. Per ogni tipologia di carrozzeria mobile 

scelta, dovranno essere inserite le tipologie di rifiuti compatibili con ciascuna tipologia. 

 

Il sistema informatico effettuerà l’abbinamento automatico:  

targa del veicolo scarrabile – tipologia di carrozzeria mobile – codici EER. 

Le variazioni successive apportate dall’impresa ai codici EER o alle tipologie di carrozzerie mobili 

associate, hanno effetti, di conseguenza, anche sullo scarrabile abbinato. 

 

In Agest non dovranno essere inserite le singole carrozzerie mobili, ma le tipologie (abbinate a ciascuno 

scarrabile).  

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

 

Guida sintetica 

 

Videoguida 

 

Ufficio Ambiente: tel. 051.6093325 – 051.6093309 

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/Documenti/Scarrabili/Nuova_gestione_veicoli_scarrabili_e_carrozzerie_mobili.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6YM6gpwlnLk&feature=youtu.be

