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OGGETTO: spedizioni transfrontaliere di rifiuti ai sensi del Reg. CE n. 1013/2006 nel contesto  
                     di crisi Coronavirus.  
                     Indicazioni per la gestione delle notifiche. 
 

AI NOTIFICATORI 
 
 
     Con riferimento agli adempimenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti ai sensi del 
Reg. (CE) n. 1013/2006 si comunica quanto segue.  
 Il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato le “Lineeguida per le misure di gestione delle 
frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali”. Su questa base, il 
23 marzo 2020, la stessa Commissione ha adottato la Comunicazione C(2020) 1897 sull'attuazione dei 
c.d. “corridoi verdi”, che incita gli Stati membri ad applicare le Linee-guida per la gestione delle frontiere 
per tutti i trasporti di merci intra-UE, specificando che i principi relativi al trasporto di beni contenuti 
nella Comunicazione si applicano mutatis mutandis alle spedizioni di rifiuti nell’ambito del Regolamento 
(CE) n. 1013/2006. 
 Alla luce di tali disposizioni il Ministero dell'Ambiente ha inviato alle Autorità Competenti 
alcune indicazioni riassuntive delle raccomandazioni della Commissione. 
 L'articolo 26, comma 4, del Regolamento CE 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti consente lo 
scambio elettronico di informazioni e documenti, nel caso in cui tutte le autorità interessate e gli attori 
economici decidano di farlo. 
 La Commissione raccomanda tra l'altro di utilizzare le procedure elettroniche per le procedure 
e lo scambio di informazioni previste dal Regolamento e che gli scambi elettronici di documenti e 
informazioni, compresi ove possibile le firme digitali , siano utilizzati e accettati dalle autorità competenti 
in tutti gli Stati membri. 
 L'applicazione delle procedure elettroniche può variare dallo scambio di documenti e consensi 
via e-mail all'uso di sistemi di interscambio dati già attuati tra alcuni Stati membri. 
 La Commissione raccomanda le seguenti disposizioni pratiche per garantire la corretta 
spedizione dei rifiuti nella situazione attuale: 
 A - Le richieste di notifica (art. 4 e 14 del Regolamento) devono essere accettate in formato 
digitale (ad es. un'e-mail di un documento scannerizzato); 
 B - Tutte le comunicazioni relative alla notifica, al consenso e alle richieste a seguito del 
consenso devono essere inviate in formato digitale, comprese: 
 • le informazioni o la documentazione richieste per la notifica (articoli 4 e 8 del Regolamento), 
 • la documentazione di accompagnamento alla richiesta di notifica, tra cui: contratto, garanzia  
                   finanziaria, trasmissione del fascicolo di notifica alle autorità competenti (articolo 7 del     
                   Regolamento); 
 • la conferma di ricevimento della notifica e il consenso (articoli 8 e 9 del Regolamento); 
 • i documenti di movimento di cui all'articolo 16 del Regolamento; 
 • il documento riportato all'allegato VII e di cui all'articolo 18 del Regolamento. 
 
 



 

 

 

 

 Alla luce di quanto sopra, ritenuto che le modalità di gestione delle notifiche attuate ad oggi da 
questa Autorità rispondano parzialmente alle raccomandazioni riportate, si richiede ai Notificatori quanto 
segue. 
 1 - Le nuove notifiche devono essere presentate in formato digitale tramite PEC da 
inoltrarsi all'indirizzo protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it. I documenti normalmente 
sottoscritti dal notificatore (lettera di accompagnamento notifica, modello di notifica, autocertificazioni) 
devono essere firmati digitalmente dal notificatore stesso. La notifica deve contenere, oltre alla 
corretta indicazione delle autorità competenti di transito e destinazione, anche un loro recapito di posta 
elettronica valido presso il quale inoltrare le successive comunicazioni di rito.  
 
 2 - Per quanto riguarda la trasmissione delle garanzie finanziarie necessarie al rilascio dei 
modelli di movimento si ritiene possibile la trasmissione della richiesta e delle polizze in formato 
digitale tramite PEC (protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it). I file dovranno necessariamente 
essere firmati digitalmente sia dalla compagnia assicuratrice/banca (polizza) che dal notificatore 
(polizza e lettera di richiesta). In tale caso questa Autorità provvederà al rilascio dei dovuti modelli di 
movimento in formato digitale, scannerizzando i documenti debitamente numerati, timbrati e siglati. 
Qualora tale modalità non risultasse applicabile dal notificatore si potrà comunque seguire le normali 
procedure sin qui adottate. 
 
 3 - Anche la richiesta di svincolo delle garanzie finanziarie può essere presentata tramite PEC 
(protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it), corredata dalle necessarie certificazioni di 
smaltimento/recupero in formato digitale corredate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
attestante la conformità all’originale dei certificati stessi. Richiesta di svincolo e autocertificazioni 
dovranno essere firmati digitalmente dal notificatore. Qualora tale modalità non risultasse applicabile dal 
notificatore si potrà comunque seguire le normali procedure sin qui adottate. 
 
 Fatte salve eventuali ulteriori indicazioni della Commissione e del Ministero, restano ferme le 
modalità seguite per  tutti gli altri adempimenti (preavvisi di spedizione, arrivo carichi, avvenuto 
smaltimento /recupero ecc.) che già attualmente non prevedono la trasmissione di documentazione 
cartacea.  
 
 Qualora nonostante le raccomandazioni della Commissione, Autorità competenti straniere non 
dovessero accettare trasmissioni in formato digitale, si renderà necessario, nei casi specifici, ripristinare le 
trasmissioni cartacee con conseguente perdita di tempo non imputabile alla Provincia di Alessandria. Si 
invitano pertanto i notificatori, per quanto possibile,  ad accertare preventivamente presso le 
Autorità competenti estere la disponibilità/capacità a seguire le indicazioni della Commissione 
(compresa l’idoneità delle caselle di posta elettronica a ricevere documentazione digitale di grande 
volume).  
 
 Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. 
 
 
 
 

F.TO IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
RECUPERO E TRANSFRONTALIERI 

Roberto Pagano 
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
che attribuiscono pieno valore probatorio) 

 
  
 


