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Art. 1.

1. All’articolo 233 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni: 

a) al comma 1, le parole: «tutti gli ope-
ratori della filiera costituiscono un Consor-
zio» sono sostituite dalle seguenti: «è isti-
tuito il Consorzio nazionale di raccolta e 
trattamento degli oli e dei grassi vegetali e 
animali esausti»; 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. Partecipano al Consorzio di cui al 

comma 1 le imprese che producono, impor-
tano o detengono oli e grassi vegetali e ani-
mali esausti. Possono partecipare al Consor-
zio le imprese che riciclano, recuperano, ef-
fettuano la raccolta o il trasporto o lo stoc-
caggio degli oli e grassi di cui al primo pe-
riodo, nonché le imprese che abbiano ver-
sato contributi ambientali ai sensi del 
comma 10, lettera d)»; 

c) al comma 9, le parole: «Gli opera-
tori», ovunque ricorrono, sono sostituite 
dalle seguenti: «Le imprese di cui al comma 
5, secondo periodo,», le parole: «gli opera-
tori stessi» sono sostituite dalle seguenti: 
«le imprese stesse» e le parole: «i predetti 
operatori» sono sostituite dalle seguenti: 
«le predette imprese»; 

d) al comma 12, dopo le parole: «ai 
soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite 
le seguenti: «o autorizzati, in base alla nor-
mativa vigente, a esercitare le attività di ge-
stione di tali rifiuti».
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