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La Camera di commercio del Molise nasce dall’accorpamento tra le Camere di commercio di Campobasso 

e Isernia.  Le principali attività svolte dalla Camera sono le seguenti: funzioni amministrative, che consistono 

nell’erogazione di servizi anagrafici e certificativi a favore delle imprese e degli altri utenti; servizi di 

regolazione del mercato, volti a disciplinare i rapporti tra le imprese e tra queste e i consumatori, nonché a 

garantire il corretto funzionamento del mercato e degli scambi; attività di promozione, finalizzate a favorire 

lo sviluppo delle imprese e del territorio provinciale; analisi statistiche e ricerche in campo economico, per 

esempio con la rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi; attività di formazione. 

Ecocerved è la società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei 

sistemi informativi per l’ambiente. Svolge inoltre attività di informazione, formazione e sensibilizzazione 

sulle tematiche ambientali nei confronti delle imprese e promuove iniziative per l’adozione di sistemi di 

gestione ambientale. Ecocerved realizza anche analisi e studi – con la collaborazione di istituti di ricerca o 

enti locali – per analizzare gli impatti socio-economici e ambientali delle attività produttive e contribuire al 

dibattito sulle possibilità di pianificare il territorio in modo funzionale a uno sviluppo sostenibile.  

 www.ecocerved.it   

 www.cb.camcom.it 
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PREMESSA  
  

 

 
          

In campo ambientale le Camere di Commercio, rispondendo a specifici compiti 

demandati dal legislatore, svolgono un importante ruolo nella raccolta e gestione di dati 

ambientali trasmessi dalle imprese e nel loro trasferimento alla Pubblica 

Amministrazione centrale e locale, oltre che nella gestione dei processi autorizzatovi. 

 

Le Camere di Commercio hanno svolto un’intensa attività di sensibilizzazione e 

informazione rivolte al mondo delle imprese, diffondendo la cultura ambientale e 

fornendo supporto agli obblighi amministrativi delle imprese. 

 

Ecocerved, per conto delle Camere di Commercio, supporta imprese e associazioni, 

nell’utilizzo dei sistemi informativi sviluppati e svolge un’attività di formazione e 
divulgazione sulle tematiche ambientali e sui sistemi di gestione ambientale alle 

imprese. 

 

La Guida, si propone quale ausilio operativo agli adempimenti amministrativi: registri di 

carico/scarico e formulari da parte dei diversi soggetti interessati: produttori, 

trasportatori e destinatari. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera di Commercio del Molise in collaborazione con  

Ecocerved S.c.a.r.l.  Società per l’Ambiente del Sistema italiano delle Camere di Commercio 
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AVVISO LEGALE 
 

I testi presenti nella Guida per la compilazione dei registri di carico / scarico e formulari sono tratti dalla 

banca dati http://www.normattiva.it che è l'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri per 

promuovere l'informatizzazione e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. I testi forniti nel formato 

elettronico non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza.  

La Guida ha uno scopo informativo ed è aggiornata alla data di pubblicazione, Ecocerved non è 

responsabile di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti a comportamenti o 

determinazioni assunte in base alla consultazione del documento. 
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Che cos’é un rifiuto 

  

Per rifiuto si definisce “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (Definizione di rifiuto art. 183 del D.lgs. n. 152/2006 

ss.m.) 

 

 

 

 

          

 

FOCUS 

Definizione di rifiuto urbano art. 184, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 ss.m. 

 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera 

a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 

 

Definizione di rifiuto speciale art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.m.i: 

 

a)  i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 

b)  i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti   che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 

c)   i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d)   i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e)  i rifiuti da attività commerciali; 

f)   i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi; 

h)  i rifiuti derivanti da attività sanitarie.     
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Il non rifiuto 
 

Il sottoprodotto è definito all’art. 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 ss.m. 

 

Un sottoprodotto è qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 

processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore 

trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, 

tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e 

non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 

 

FOCUS 

CARATTERISTICHE del “sottoprodotto”: è un “non rifiuto”, e lo è fin dall’origine, nel senso che il 

sottoprodotto non diventa mai, neppure temporaneamente, un rifiuto, una volta scomparsa dal nostro 

ordinamento - sempre ad opera del D.lgs. 205/2010 - la categoria, tutta italiana, delle “materie prime 

secondarie fin dall’origine” di cui alla Circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 

3402/V/MIN, la qualifica di sottoprodotto rappresenta l’unica alternativa, per un residuo di un ciclo 

produttivo, rispetto alla sua qualifica come rifiuto. 

 

Prima condizione: “risultato voluto” - deve trattarsi, in altre parole, di una conseguenza inevitabile 

(essenzialmente lo scarto o il residuo), ma non “ricercata”, di un determinato processo produttivo. 

 

Seconda condizione: “impiego certo” del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli 

standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la 

destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una 

dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene 

l’effettivo utilizzo». Benché questi requisiti siano oggi scomparsi dalla definizione di legge si tratta, e 

ben vedere, di suggerimenti pratici ai quali gli operatori possono utilmente far riferimento anche oggi. 

 

Terza condizione: “re-immesso” nel medesimo o in un diverso ciclo produttivo: 

·       o “tal quale”, cioè direttamente, senza essere sottoposto ad alcun trattamento; 

·       oppure, laddove l’utilizzo “diretto” non sia tecnicamente possibile, a seguito di un trattamento 

rientrante a pieno titolo nella “normale pratica industriale”. 

  

Quarta condizione: si tratta, infatti, di una valutazione da compiersi caso per caso, poiché il concetto 

di sottoprodotto dipende in larga misura, oltre che dalle intrinseche caratteristiche qualitative e 

merceologiche di una determinata sostanza, dalle specifiche modalità di gestione della stessa, dalle 

peculiarità del ciclo produttivo da cui proviene e dalle caratteristiche del ciclo di (ri)utilizzo. 
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Cessazione della qualifica di Rifiuto art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 ss.m. 
 

«1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, 

incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare 

nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; 

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti; 

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute 

umana. 

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per 

verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di 

cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria 

ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto 

attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, 

valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi 

sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.  

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui ai DM: 5 febbraio 1998, n. 161/2002, e n. 269/2005 e l'art. 9-bis, lettera a) 

e b), del decreto-legge n. 172/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008. La 

circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei 

mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da 

computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio 

stabiliti dal presente decreto, dal D.lgs. n. 209/2003, dal D.lgs. n. 151/2005, e dal D.lgs. n. 

188/2008, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a 

condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.  

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica 

di rifiuto». 
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Le esclusioni 
 

Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti: 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera; 

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 

permanentemente al terreno, ferma restando l’applicazione della disciplina relativa alla 

bonifica dei siti contaminati; 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività 

di costruzione, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e 

nello stesso sito in cui è stato scavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 

e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di 

energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né 

mettono in pericolo la salute umana. 

 

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti, in quanto regolati 

da altre disposizioni normative: 

a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, disciplinati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento 

in produzione di biogas o di compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali 

abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 

1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di 

risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, 

n. 117. 

 

 

FOCUS 

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti art. 185, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 ss.m. 

 

L’esclusione dalla normativa sui rifiuti per i residui vegetali è stato ampliato anche ai rifiuti vegetali 

provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. 

L’esclusione resta comunque legata ad una finalità di impiego del materiale in questione ben precisa e 

documentata. 

Riguardo questo aspetto, accanto all’utilizzazione “in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione 

di energia da tale biomassa”, vengono citate come destinazione dei residui vegetali le “normali pratiche 

agricole e zootecniche”. 
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La Classificazione dei Rifiuti     

 

Che cosa significa classificare un rifiuto 

La classificazione consiste in una valutazione che deve portare all’attribuzione del codice CER. 
Qualora il rifiuto sia pericoloso è sempre il produttore che individua le caratteristiche di 

pericolo (HP) nonché l’individuazione dell’idoneo impianto di recupero o di smaltimento cioè 
di gestione del rifiuto. 

La classificazione è obbligo e responsabilità del produttore/detentore. 

 

Come si classificano i rifiuti  

I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006): 

· Secondo l’origine in: 

-  rifiuti urbani  

-  rifiuti speciali 

· Secondo le caratteristiche di pericolosità in: 

- rifiuti non pericolosi  

- rifiuti pericolosi  

 

Codice CER   

Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER 

- di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto 

nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.m.. 

Il CER costituisce una nomenclatura di riferimento comune per la Comunità europea, ed ha lo 

scopo di coordinare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. 

Dato che la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende in primo luogo da come 

sono contemplati nell'elenco di cui all'Allegato D, l'attribuzione del codice CER è presupposto 

e condizione per la classificazione.  
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Il Codice Europeo del Rifiuto (CER) 

 

Attribuzione del Codice Europeo identificativo del Rifiuto 

I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in tre coppie di 

cifre.  

A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre.  

Ciascuna coppia di numeri identifica:  

a) Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto 

b) Sottoclasse: processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto 

c) Categoria: nome del rifiuto 

Le prime 2 cifre individuano le attività generatrici del rifiuto (20 famiglie o capitoli): 

03 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e 

cartone. 

La seconda coppia di cifre individua i sotto-processi relativi all’attività generatrice del 

rifiuto: 03.03 – rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone. 

La terza coppia di cifre individua i rifiuti generati: 

03.03.01 – scarti di corteccia e legno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di procedura composizione del codice CER: 

Classe 06.00.00: Rifiuti dei processi chimici inorganici; 

Sottoclasse 06.09.00: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 

fosforosi e dei processi chimici del fosforo 

Categoria 06.09.02: scorie fosforose. 

 

  

20 Famiglie 

Classe 

(Primi due numeri) 

Categoria 

(Terzi due numeri) 

Settore di attività da cui deriva il 

rifiuto 

 

Processo produttivo di 

provenienza che genera il rifiuto 

 

Nome del rifiuto 

Sottoclasse 

(Secondi due 

numeri) 
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FOCUS 

Per attribuire il corretto codice ad un rifiuto è utile procedere come segue: 

 

1. Identificare la fonte, o meglio l’attività produttiva che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli 

da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, (ad eccezione dei 

codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99);  

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un 

determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;  

3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al 

capitolo 16;  

4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre 

utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che 

corrisponde all’attività identificata al precedente punto 1.    

La scelta di questo codice deve avvenire in modo residuale, aggiungere una descrizione “tipica del 

rifiuto” che descriva il rifiuto stesso. 

 

 

La classificazione dei rifiuti pericolosi 

A seguito dell’introduzione della decisione 2000/532/CE e s.m.i. la classificazione dei rifiuti 

pericolosi si basa: 

 

• Sull’origine: 

− Il rifiuto viene classificato pericoloso in quanto tale, perché la pericolosità è insita nello 
stesso ed in particolare deriva dalla sua origine sostanzialmente riconducibile al fatto che 

questi rifiuti presentano una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I alla parte 

IV del D.lgs. n. 152/06 (da HP1 a HP14). 

 

• Sul contenuto di sostanze pericolose: 

− Sono identificati pericolosi con riferimento specifico o generico a sostanze pericolose in esso 
contenute, solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni tali (ad esempio 

percentuale rispetto al peso) da conferire al rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo 

di cui all’allegato I alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006. 

 

 

L’elenco dei rifiuti contenuti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene 
conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di 

concentrazione delle sostanze pericolose. 

Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.  

I Rifiuti pericolosi sono distinti nel catalogo con un asterisco (es. 02 01 08 * rifiuti agrochimici 

contenenti sostanze pericolose).   

Si ricorda che l'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia 

un rifiuto in tutti i casi, fermo restando le definizioni e le esclusioni. 
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ESEMPIO:  

Rifiuto liquido oleoso proveniente da officina meccanica, classificato con codice CER 13.02.06* – scarti 

di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione, come rifiuto pericoloso con caratteristiche di 

pericolo HP14 – ecotossico, secondo quanto previsto dall’allegato I alla parte quarta del D.lgs. 152/06.  

Le caratteristiche di pericolo identificate sul rifiuto in oggetto derivano pertanto esclusivamente dalla 

presenza di idrocarburi inferiori a C40, classificati come inquinanti per l’ambiente acquatico (frase di 

rischio R51-53). Dal punto di vista della pericolosità per le operazioni di carico, trasporto e scarico del 

rifiuto, in accordo con le disposizioni dell’ADR, il rifiuto oleoso ecotossico è identificato dall’ONU 3082, 

classe di pericolo 9, gruppo di imballaggio III. 

 

 

Focus 

 

La classificazione del rifiuto mediante analisi - Voci a specchio 
Per un rifiuto è previsto un solo CER, sia esso pericoloso o non pericoloso, una volta che al rifiuto è stato 

assegnato il CER che gli compete, la classificazione è esaustiva e l’iter di classificazione è terminato.  

Diversa è la situazione quando per un processo è previsto che si generino due categorie di rifiuti a cui 

competono due codici speculari uno pericoloso e uno non pericoloso.   

Per questo rifiuto, se il detentore decide di effettuare la scelta del codice del rifiuto non pericoloso, essa 

può avvenire solo per via analitica, infatti essendo il ciclo produttivo di origine uno solo, la presenza o 

l’assenza di sostanze pericolose nel rifiuto, così da farlo classificare o meno come rifiuto pericoloso, 

potrà essere individuata solo caratterizzandolo in modo rappresentativo, corretto, completo ed 

esaustivo.    

              

Le imprese che effettuano gestione di merci pericolose devono avvalersi di specifiche figure 

professionali. 

Il capitolo 1.8.3 dell’ADR stabilisce che ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci 

pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali 

trasporti, deve designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricato di 

agevolare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali 

attività, Il consulente deve essere in possesso di un apposito certificato CE di formazione professionale, 

rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte del superamento di un apposito 

esame. Le modalità di designazione e le responsabilità del consulente sono definite dall’articolo 11 del 

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.  

Esistono dei casi in cui, pur rientrando nelle imprese di cui sopra, si può comunque essere esentati dalla 

nomina del consulente.  
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Produttore                                                          

E’ definito, all’art. 183 del D.lgs. 152/2006, "produttore di rifiuti" il soggetto la cui attività 

produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione 

(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o 

altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo 

produttore). 

 

 

Gestore 

Le attività di gestione sui rifiuti, trasporto e gestione di impianti di trattamento, sono 

definite all’art. 183 del D.lgs. 152/2006. I gestori di rifiuti che effettuano attività di recupero 

o di smaltimento devono essere autorizzati in via ordinaria o semplificata in funzione della 

specifica attività svolta, mentre le attività di trasporto dei rifiuti e intermediazione devono 

avere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. 

Lo svolgimento di attività di gestione e/o trasporto di rifiuti, comporta alcuni adempimenti 

preliminari, riguardanti l’ottenimento delle autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie per 

intraprendere l’attività stessa, sia adempimenti ordinari relativi alla gestione operativa delle 

attività (come adempimenti legati alle registrazioni e all’applicazione di tutte le modalità 
operative prescritte dalle autorizzazioni). 

 

Adempimenti                                                           

Art. 188 D.lgs. 152/2006 

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti 
ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, 
nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: 
a) autosmaltimento dei rifiuti; 
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; 

Focus 

La Legge 125 del 6 agosto 2015 ha modificato la definizione di produttore comprendendo in tale 

definizione anche quella di DETENTORE (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in 

possesso). 

Deve intendersi, quindi, non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la 

produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione). 

Quindi: 

• Sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all’art. 188; 

• Devono gestire in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179. 
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c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 

urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; 
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 
trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; 
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194. 
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: 
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; 
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di 
smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei 
rifiuti al trasportatore (4 copia formulario), ovvero alla scadenza del predetto termine abbia 
provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le 
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è 
effettuata alla Regione. 
4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, 
ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 
dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti 
per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di 
trasporto di cui al  comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento 
rilasciato dal titolare  dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del 
citato Allegato B. 
 

Art. 188-bis D.lgs. 152/2006 

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione 

finale; infatti l’articolo cita: 

1) In attuazione di quanto stabilito all'art. 177 comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere 

garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. 

2) A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

(Sistri) di cui all‘art. 14-bis del DL n° 78 del 1/7/2009, convertito, con modificazioni, dalla L n° 

102 del 3/8/2009 e dal DM del 17/12/2009; 

oppure 

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del 

formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 D.lgs. 152/06. 
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Riepilogo adempimenti 
 

Registri di carico e scarico 

Formulari 

Sistri 

 

Il sistema registro di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti rappresenta un 

sistema integrato che consente, tramite riferimenti incrociati, di documentare il regolare 

svolgimento delle varie attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino al sito 

di destinazione. 

Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, contiene tutte le informazioni relative 

alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti 

e oggetto di intermediazioni e costituisce la base dati per la compilazione della comunicazione 

annuale dei rifiuti da presentare alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura 

territorialmente competenti. 

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), voluto dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, permette l'informatizzazione della 

tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania. 

Il SISTRI costituisce, quindi, uno strumento ottimale volto a garantire un maggior controllo 

della movimentazione dei rifiuti speciali. 
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Registro di carico e scarico  

 

Che cosa è -> 
Il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti 
e la data di produzione, di trasporto o di gestione. 
 

Chi è obbligato ->  
 1) i produttori: 

• di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali, 
• di rifiuti speciali pericolosi (con alcune esclusioni *), 
• di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione delle acque…., 
2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale, 
3) chi effettua attività di recupero e smaltimento. 

 

Chi è escluso ->  
 1) i produttori: 
• di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, 

attività commerciale, servizio, sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 
del  C.c.). 

• * le imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi; 
• * i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO  96.02.01 (Servizi 

dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) e 
96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi; 

 2) soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in 
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 
c.5 D.lgs.152/06). 

 

* LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221   Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo 

di risorse naturali, in vigore dal 2 febbraio 2016. 

 

La compilazione ->  
vanno inseriti tutti i dati relativi all’origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di 
carico/scarico.. 

Tali annotazioni devono essere effettuate: 

entro 10 gg lavorativi: 
• dalla produzione e dallo scarico per il produttore, 
• dalla raccolta /trasporto per il trasportatore, 
• dalla transazione per l’intermediario/commerciante 

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento. 

 

Compilazione affidata a terzi ->  

I soggetti la cui produzione (solo produttori iniziali) annua non eccede: 

· le 10 t di rifiuti non pericolosi e 
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· le 2 t di pericolosi  
possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri carico e scarico anche tramite le 
associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con 
cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi. 

 

Ubicazione ->  

tenuto presso: 

l’impianto di produzione 

la sede del trasportatore, intermediario 

la sede dell’impianto gestore. 
 

Conservazione ->  

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione; 
unica eccezione per la discarica, vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla 

stessa discarica poi  dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 

 

Il Modello -> 

da utilizzare è quello previsto al DM 1 aprile 1998 n. 148, dettagliato nell’allegato C-1 sezione 

III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero 

del 4 agosto 1998: 

• Modello A 

• Modello B 

Il registro si acquista in cartoleria ->  

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 

aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue 

parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.  

 

Il registro può essere anche informatico ->  
cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; anche in questo caso il 
dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative, ma il registro stesso sarà composto da 
un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare 
con il nome dell’impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero 
dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.  
 

Vidimazione -> 

il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere vidimato prima del suo 
utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto. 
Vidimati dalla CCIAA di competenza. 
Si utilizzano fogli numerati (formato A4). 

 

Il Costo -> 

per la vidimazione è pari ad E.25 per ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine. 
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Composizione -> 

il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è composto da un frontespizio nel quale 
sono riportati i dati dell’impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo 
dell’unità locale dell’impresa (ubicazione dell’esercizio); attività dell’impresa: produttore...; 
data e numero della prima e dell’ultima registrazione effettuata sul registro.   

   

Disponibilità -> 

le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili all’autorità di controllo, in 
qualunque momento, ne faccia richiesta. 

 

Documenti alternativi -> 

sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico i Consorzi  istituiti con la 

finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuti ( Conai, Cobat, Coou, Conoe ecc.) e le 

organizzazioni formate dai soggetti che non hanno aderito a detti consorzi: 

-  a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe 

funzioni fermo restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei 

predetti soggetti dalle vigenti normative. 

 

 

  

Focus 

 

Indicazioni operative dalla Circolare 4 agosto 1998, parte 2 -> 

 

k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo 

registro per le diverse attività indicate. In tal caso dovranno essere barrate le caselle 

corrispondenti alle attività svolte. 

 

Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni 

impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico. 
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Modello (All. A) - Attività di produzione e gestione  

 

 

Scarico        o 

Carico         o 

del …….. 

n ……….  

Formulario 

n ………. 

del …….. 

Rif. operazioni 

di carico 

n ……….  

Caratteristiche del  

rifiuto 

a) CER …………… 

b) Descrizione ……  

  …………………… 

c) Stato fisico …… 

d) Classi di 

 pericolosità ……… 

  …………………… 

e) Rifiuto destinato 

a: 

( ) smaltimento cod. 

    ………. 

( ) recupero cod. 

     ………  

Quantità 

  

Kg ………. 

  

Litri ……… 

  

Metri cubi  

  .......  

Luogo di produzione  

e attività di 

provenienza del 

rifiuto ……………… 

………...……………. 

Intermediario/ 

Commerciante 

 ……………………… 

Sede  

……………………… 

C.F. 

 ……………………… 

Iscrizione Albo n.  

……………………… 

Annotazioni  

 

Modello (All. B)  - Intermediari e commercianti non detentori  

 

Data movimento  

Movimento 

del ……………..  

Formulario 

n ………………. 

del …………….. 

  

  

Annotazioni  

Codice CER del rifiuto  

a) CER ………………… 

b) Descrizione ………… 

c) Stato fisico ………….. 

d) Classi pericolosità …… 

e) Rifiuto destinato a 

( ) smaltimento cod. ……. 

( ) recupero      cod. .…… 

Quantità 

Kg ………….…. 

Litri ……………  

Produttore/Detentore  

Denominazione/ 

Ragione sociale 

……………………… 

C.F.………………. 

Indirizzo……………. 

....…………………… 

Trasportatore 

Denominazione/ 

Ragione sociale 

……………………… 

C.F.………………… 

Indirizzo…………….. 

………………………. 

Destinatario   

Denominazione 

Ragione sociale 

………………... 

C.F.…………… 

Indirizzo…....... 

 …….…………. 

Eventuali 

annotazioni  
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Formulari  
 

Durante il trasporto effettuato da Enti e Imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario 
di identificazione. 
 

Il formulario non si usa durante il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce 
il servizio pubblico né durante il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei 
rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta 
chilogrammi o di trenta litri. 
 

Non deve essere utilizzato neppure nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'art. 184, c.3, 
lett. a) D.lgs. 152/06, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario 
e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il 
quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta 
chilogrammi o di trenta litri. 
 

 

 

Focus 

 

Indicazioni operative dalla Circolare agosto 1998, parte 1 ->  

 

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal 

formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 

22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei 

Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di 

identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani 

venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il 

predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:  

1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di 

affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il 

concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani 

debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della 

gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);  

2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso 

mezzo che ha effettuato la raccolta. 

 

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di a un centro di 

smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione. 
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I formulari di identificazione rifiuti sono numerati e vidimati da: uffici dell'Agenzia delle 
entrate, Camere di Commercio di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali 
competenti in materia di rifiuti. 
 

I formulari sono annotati sul registro Iva acquisti. 
 

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o 
imposizione tributaria. 
 

Il modello da utilizzare è quello definito nel  DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all’art. 2 
comma 1 stabilisce che per i formulari vale quanto segue:  

1) devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;  
2) qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere stampati su carta a 

modulo continuo a ricalco;  
3) sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 

11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR  n 627/78;  
4) riportano indicazione degli estremi dell’autorizzazione su ciascun modulo;  
5) la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all’art. 

10 del DM Finanze 29/11/1978;  
6) sono numerati progressivamente con l’adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri 

di serie e progressivi prestampati). 
 

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all’art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima 

dell’utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell’impresa, mentre i dati relativi 
all’ubicazione dell’unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma 
comunque prima dell’emissione (utilizzo) del primo formulario. 

 

Il formulario è compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato 

dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto. 

 

Il formulario è redatto in quattro copie (carta chimica): una copia del formulario rimane 

presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, 

restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (la 

quarta copia) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il 

destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti. 

 

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. 
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I formulari sono integrati con i registri di carico e scarico, in particolare: il produttore 
riporta sulla sua copia di formulario (la prima) il numero della registrazione del suo registro, le 
altre tre copie viaggiano senza numero; il destinatario, dopo aver accettato il rifiuto, riporta 
sulla sua copia il numero di registrazione del suo registro; il trasportatore, resta con due copie, 
riporta sulla sua copia il numero di registrazione del suo registro di carico e scarico; la quarta 
copia ritorna, attraverso il trasportatore, al produttore senza nessun numero (a questo punto 
il produttore o detentore ha evidenza del termine del trasporto del suo rifiuto e della presa in 
carico da parte del gestore).  
 

 

 

 

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o 
detentore dei rifiuti (eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura 
e consistenza, quantità ecc.).  
La responsabilità del trasportatore resta per quanto riguarda invece le eventuali difformità 

riscontrabili con la diligenza richiesta in merito alla natura dell'incarico. 
 

Documenti alternativi 

I formulari per quanto riguarda: 

· i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere possono essere sostituiti dai documenti 

previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta 

percorsa sul territorio nazionale; 

· l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le 

specifiche informazioni di cui all’allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio 

“annotazioni” del formulario. 

 

I formulari, in caso di microraccolta dei rifiuti, da parte di un soggetto (unico raccoglitore o 

trasportatore) presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ed effettuata 

nel più breve tempo:  

  a) devono riportare, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie 

previste, prima della partenza, 

  b) successivamente (a trasporto concluso), qualora il percorso abbia subito 

delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni, il trasportatore deve indicare il  

Focus 

 

NON conforme al dato normativo la prassi di annotare il peso risultante da una “copia della 
quarta copia” del formulario anticipata via fax al produttore/detentore. Il produttore 
detentore che per sua scelta ricavi informazioni relative all’esito del viaggio non dal 
documento ufficiale previsto dalla legge, ma da una mera copia fotostatica, assume il rischio 
dell’eventuale difformità tra le informazioni anticipate via fax e la quarta copia del formulario. 

 

COPIA CONFORME spesso viene utilizzata in alternativa alla 4 copia del FIR, ma non ha 

valore di legge.  
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percorso realmente effettuato. 

 

Il formulario non deve essere fatto per la movimentazione dei rifiuti all'interno di aree 

private, in quanto non è considerata trasporto. 

Focus 

Indicazioni operative dalla Circolare 4 agosto 1998, 2 parte ->  

si ricava: 

m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso 

codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più 

produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica 

annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà 

riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei 

formulari emessi nell'arco della medesima giornata. 
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Focus 

 

Indicazioni operative dalla Circolare 4 agosto 1998, 1 parte -> 

si ricava: 

b) I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno 

prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la 

registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine 

cronologico di emissione dei formulari; 

l) i soggetti esonerati dal registro, ma obbligati al formulario, dovranno riportare tale 

esenzione nelle annotazioni e conservare i formulari presso i suddetti soggetti non obbligati al 

registro; 

t) alla voce "quantità": deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati (in kg, l). 

Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella (.) relativa alla voce "Peso da verificarsi a 

destino" nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura 

si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza 

tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione; 

v) Imprevisti tecnici: 

*** In caso di trasporto misto (es. gomma/ ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello 

spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario 

stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. 

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i 

soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il 

trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo 

che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, 

a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare:  

2 originali al produttore/detentore,  

1 originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale, 

e 1 originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento. 

*** In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, 

il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito 

al secondo mezzo di trasporto. 

Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al 

produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo 

del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di 

origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere 

apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del 

trasportatore che prende in carico i rifiuti. 

Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo 

formulario emesso. 

 



 Guida per la compilazione dei registri di carico / scarico e formulari 2016 
 

24  

 

 

Modello 
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Sistri  
 

Sulla base di quanto è indicato all’art. 188-bis D.lgs. 152/2006 è previsto tracciare i rifiuti 

pericolosi attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). 

 

E’ obbligatorio aderire al sistema per i soggetti previsti dalla normativa, è possibile aderire 

volontariamente per tutti gli altri. 

 

Soggetti obbligati: 

 

In qualità di produttori per i soli rifiuti pericolosi: 

-> enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed 
agroindustriale con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i 
propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, c.1, lettera pp) 
del D.lgs. 152/06, 

-> enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da 
attività di cui all’art. 184, c. 3, lettere b) - demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano 
dalle attività di scavo, c) - lavorazioni industriali, d) – lavorazioni artigianali, e) – attività 
commerciali, f) – attività di servizio, h) – attività sanitarie del D.lgs. 152/06, 

-> enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di 
stoccaggio di cui all’art. 183, c. 1, lettera aa) del D.lgs. 152/06, 

-> enti e imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da 
attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui D.lgs.  4 del 9/01/2012, ad esclusione, 
indipendentemente dal numero di dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale 
‘imprese agricole’ del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di 
circuiti organizzati di raccolta (art. 183 c. 1, lettera pp) del D.lgs. 152/06. 

 

 

In qualità di gestori per i soli rifiuti pericolosi: 

 

-> enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo 
professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, 
 

-> enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, smaltimento o recupero 
di rifiuti urbani e speciali pericolosi, 
 

-> nuovi produttori di rifiuti pericolosi, cioè coloro che, da attività di trattamento su 
rifiuti speciali pericolosi, ottengono rifiuti pericolosi diversi da quelli trattati per 
natura e composizione, 
 

-> enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti urbani e 
speciali pericolosi, 
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-> gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo 
smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania, 
 

-> soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi nell’ambito di un trasporto 
intermodale, in attesa che detti rifiuti vengano presi in carico da parte dell’impresa 
navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. 
 

 

ATTENZIONE 

 

Il Dl del 30/12/2015 n. 201 - art. 8 istituisce il “DOPPIO BINARIO” fino al 31 

/12/2016: 

· Si continuano ad applicare gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/06 

"nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 205 del 3 

dicembre 2010,  

· Si utilizzano per tutti i rifiuti (pericolosi e non) sia il registro di 

carico/scarico e formulario e per i soli pericolosi il Sistri. 

 
Il Dm Ambiente 30 marzo 2016, n. 78  introduce il NUOVO regolamento contenente 

le disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di 

tracciabilità dei rifiuti: 

 

Attua l’articolo 188-bis, c. 4-bis, D.lgs. 152/06  
 

Abroga i DM 52/2011 
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Sanzioni    
 

Per il produttore è fondamentale assegnare ad un rifiuto l’effettivo codice CER che gli compete in 

quanto condizione pregiudiziale ed indispensabile per la successiva corretta gestione del rifiuto.  

 

L’errata attribuzione del codice CER a un rifiuto così come la non corretta valutazione della sua 

pericolosità possono comportare conseguenze rilevanti sul piano penale, e sono configurabili come: 

 

1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

L’art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 prevede che: “Chiunque, in violazione del divieto di cui 
all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena con la 

pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro 

se si tratta di rifiuti pericolosi. Mentre il comma 3 dell’art. 187 prevede: “Fatta salva l'applicazione delle 
sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto 

di miscelazione (di cui al comma 1) è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti 

miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 177, comma 4”. 
 

2. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

L’art. 260 D.lgs. n. 152/2006 prevede che: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con 

più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 

trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito 

con la reclusione da uno a sei anni”. 
 

Le omissioni o la cattiva gestione degli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 sono sanzionate a secondo 

della gravità ai sensi dell’art. 258 D.lgs. n. 152/2006:  

 

a) Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente 

ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 

15.500,00. 

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero 

di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati 

a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano 

frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello 

dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. 
 

b) Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente 

ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 

93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno 

della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore (ridotta 

da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative 

inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno 

durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità 

lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio 

contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione). 
 

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico 

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati 

consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 

260 € a 1.550 €. 
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Mancata conservazione 

• Nel caso in cui i registri relativi alle operazioni di smaltimento in discarica non vengono 

consegnati, al termine dell'attività, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione si applica una 

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.  

• In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria 

da Euro 260,00 a Euro 1.550,00. 

 

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati 

incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso 
il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità 

ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica 

anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato 

falso durante il trasporto. 

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati 

consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 

€ 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità 
competenti del formulario. 

 

Focus 
 

Le situazioni che possono presentarsi sono diverse:  

- un rifiuto classificato con un CER errato viene gestito come non pericoloso anche se è pericoloso;  

- un rifiuto classificato con un CER errato risulta ammissibile ad un impianto, al quale invece, con il CER 

che gli compete effettivamente, non sarebbe ammissibile. Questa è la situazione che può verificarsi, ad 

esempio, quando un rifiuto in forza del codice errato assegnatogli è inviato ad una discarica o ad un 

trattamento in procedura semplificata a cui invece non sarebbe ammissibile con il codice che gli 

compete;  

-  un rifiuto classificato con un CER errato viene trasportato con un determinato mezzo con il 

quale con il CER che gli compete effettivamente, non sarebbe trasportabile;  

-  un rifiuto classificato con un CER errato, inviato ad un determinato impianto di smaltimento 

non è soggetto a prescrizioni a cui sarebbe invece soggetto se fosse invece classificato con il CER che 

gli compete.   

 

Quando questo tipo di gestioni errate, che possono garantire anche una convenienza economica per i 

soggetti interessati, vengono a prolungarsi nel tempo, con episodi che si ripetono, che riguardano 

ingenti quantità di rifiuti e coinvolgono anche più soggetti, il comportamento assunto non è più da 

qualificare come un semplice errore o come una violazione puntuale delle prescrizioni della 

autorizzazione dell’impianto a cui sono conferiti erroneamente i rifiuti. Una tale condotta può invece 

far configurare un disegno più articolato finalizzato a smaltire un rifiuto al posto di un altro, cioè un 

traffico illecito di rifiuti quale quello sanzionato dall’art. 260 del D.lgs. 152/06. 

 

A differenza di altri reati, in cui la persona coinvolta è solo il produttore del rifiuto, nel caso si 

presentino le circostanza sopra dette i soggetti che intervengono sono numerosi e differenti e possono 

far riferimento anche a più di una società. Infatti i soggetti che intervengono nella classificazione del 

rifiuto sono in generale il produttore e lo smaltitore. Quest’ultimo, pur se è vero che è il produttore 

quello che qualifica originariamente il rifiuto, è sempre comunque compartecipe della classificazione 

del rifiuto. Infatti, il gestore dell’impianto che riceve il rifiuto ha l’obbligo di verificare che quella 

categoria CER sia ammissibile al suo impianto sulla base della autorizzazione e sulla base della 

normativa. 
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Focus 

 
Sono previste specifiche sanzioni per il mancato rispetto dell’ADR merci pericolose? 

Si, sono previste dal Codice della Strada dall’Art. 168 - disciplina del trasporto su strada dei materiali 

pericolosi. 

Comma 8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, 

ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di 

autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 

a euro 8.017,00. 

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta 

di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.  

In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca 

amministrativa del veicolo.  

Inoltre sono previste sanzioni per chi, pur essendo tenuto alla nomina del consulente ADR, non 

provvede farlo. 
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Domande da porsi   
 

Qual é la Responsabilità del Produttore di Rifiuti (art. 188 comma 1 D.lgs. 152/2006 ss.m.)? 
Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, 

restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento 

preliminare ad uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma (intermediari, commercianti, 

enti o imprese autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti), tale responsabilità, di regola, comunque 

sussiste. 

 

Solo ai rifiuti viene applicato il CER? 

Non è corretto pensare: - se questo prodotto si trova nell’elenco CER allora è un rifiuto -, ma va 

modificato nel senso: - se questo prodotto è un rifiuto devo assegnare l’adeguato codice CER.  
 

Ciò significa che il primo passo è verificare che la sostanza prodotta o gestita sia configurabile come 

rifiuto, ovvero che sia una sostanza o un oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia 

l’obbligo di disfarsi.  
 

Questa valutazione è fondamentale in quanto solo ai rifiuti viene applicato il CER e l’inclusione di un 
determinato bene o sostanza nell’elenco dei codici CER non significa che tale materiale sia un rifiuto. 
 

La procedura di attribuzione del CER è una mera formalità? 
No, è indispensabile per essere certi di gestire correttamente il rifiuto anche in tutte le fasi successive, 

dalla tenuta dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) alla gestione del 

deposito, del trasporto e dello smaltimento.  

 

E’ sempre possibile individuare un codice certo, univoco e preciso? 

Non è sempre immediato identificare l’attività produttiva da cui si genera il rifiuto. L’elenco CER ha 
infatti il merito di associare alla descrizione di ogni rifiuto anche le informazioni relative al processo dal 

quale viene generato, però nello stesso tempo questo maggior numero di informazioni porta ad avere 

un gran numero di codici che spesso possono generare confusione. 

 

Ad esempio: scarti identici dal punto di vista chimico-fisico vengono attribuiti diversi codici se originati 

da processi produttivi diversi. La plastica, per esempio, può essere classificata con il codice 170203 se 

deriva da demolizione di costruzioni, con il codice 150102 se si tratta di imballaggi oppure con il 191204 

se deriva dai trattamenti meccanici operati sui rifiuti. 

 

Come utilizzare il CER 99? 

I CER che terminano con 99 hanno la descrizione “Rifiuti non specificati altrimenti”. Essi hanno 
in comune solo l’appartenenza ad una particolare classe o sottoclasse ma non sono 
individuate in nessuna categoria specifica. 

 

Spesso si abusa di questo codice, per semplicità o comodità, quando non si riesce ad 

individuare un codice CER. La normativa evidenzia invece che mentre le categorie specifiche 

individuano esattamente un rifiuto con provenienza e caratteristiche univoche, le categorie 

99 devono avere solo carattere residuale nella procedura di assegnazione dei codici, ovvero, 

vanno assegnati “per ultimo e per forza”. 
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La scelta del codice può essere influenzata dalle autorizzazioni del trasporto? 
Alcune volte il codice CER si rivela un impedimento al conferimento del rifiuto ad un trasportatore 

prescelto perché quest’ultimo non è autorizzato a gestire il codice CER attribuito.   

In questi casi nella pratica avviene il procedimento inverso: piuttosto che attribuire il codice sulla base 

dell’origine del rifiuto lo si attribuisce sulla base di quelli che il trasportatore è autorizzato a gestire. 
La scelta del codice non deve essere influenzata delle autorizzazioni detenute dal trasportatore o da 

implicazioni di carattere economico.  

 

La scelta del codice può essere semplificata optando per la voce a specchio? 
Pensiamo a quando di fronte ad un codice CER con voce a specchio, viene assegnato per comodità il 

codice CER asteriscato indicante rifiuto pericoloso piuttosto che procedere ad un’analisi chimica.  
Si rischia la preclusione dalla possibilità di dimostrare con un’analisi l’assenza di pericolosità del rifiuto 
dovendo sopportare così più alti oneri economici e gestionali. E’ noto a tutti che il costo di smaltimento 
dei rifiuti pericolosi è maggiore di quelli non pericolosi, salvo particolari accordi commerciali, con tutte 

le differenti implicazioni che ne derivano per la gestione, dal deposito alla tenuta dei documenti.  

Di qui allora, stante anche le implicazioni economiche, deve nascere nel produttore l'interesse oltre 

che l’obbligo di determinare correttamente la natura dei rifiuti prodotti eseguendo anche una ricerca 

analitica degli inquinanti ove necessario, perché gestire correttamente il rifiuto in tutte le sue fasi 

significa risparmio e sicurezza.  

 

L’incarico della classificazione può essere affidato a terzi?   
Il legislatore ha stabilito che sia il produttore a conoscere più di altri il processo, le trasformazioni e le 

materie prime che danno origine al suo rifiuto.  

Ecco perché ha imposto che sia lui a classificare gli scarti di cui deve disfarsi. Nella pratica però questo 

non accade quasi mai: il titolare non si dedica alla codifica dei propri rifiuti né ha personale interno 

dedicato.  

Di solito l’assegnazione del codice CER viene affidata a terzi: il consulente ambientale di fiducia, il 
trasportatore che prende in carico i rifiuti oppure l’impianto destinatario.  
E’ fondamentale, viste le responsabilità in gioco, che il produttore si accerti della scrupolosità con cui 
viene eseguita la classificazione dei rifiuti.  

Ad esempio se il lavoro del professionista incaricato non includesse una visita sul sito di produzione, 

una indagine accurata sulle modalità di formazione dello scarto e sulle materie prime utilizzate, 

potrebbe esserci un ragionevole dubbio sulla sua completezza e correttezza. In questo caso è 

importante prestare attenzione a ciò che si dichiara poiché il produttore sottoscrive di assumersi ogni 

responsabilità in caso di dichiarazioni infedeli e questo sarebbe anche in linea con le leggi vigenti. 

 

Per stabilire se un Rifiuto è pericoloso o non pericoloso è sempre necessario effettuare 

un’analisi chimica? 
Non sempre è necessaria un’analisi chimica, ma non sempre è evitabile. Per stabilire la pericolosità di 
un rifiuto, la normativa e l’elenco dei codici CER indica due strade alternative: 
  

1. Alcune tipologie di rifiuti (con codice CER asteriscato) sono classificate come pericolose fin 

dall’origine. In questo caso è la normativa che stabilisce di classificare inequivocabilmente come 
pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza in quanto per il legislatore non vi 

sono dubbi che possiedano caratteristiche chimico-fisiche o sostanze pericolose in quantità 

significative.  

 

2. Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare (codice senza asterisco per il rifiuto non 

pericoloso e codice con asterisco per il rifiuto pericoloso). Questa tipologia di rifiuti riguarda quegli 

scarti che in base al processo di lavorazione possono o meno contenere sostanze classificate come 
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pericolose in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un 

prelievo e ad un’analisi chimica di un campione rappresentativo di rifiuto per stabilire se la 
concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da 

classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco.  

 

Esempio di rifiuto con codice a specchio che necessita di analisi chimica: 

• Classe          10.00.00:  rifiuti prodotti da processi termici 

• Sottoclasse 10.02.00:  rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio 

• Categoria pericolosa 10.02.07 *: rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze 
pericolose 

 

Oppure 

 

• Categoria non pericolosa 10.02.08: rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui 
alla voce 10 02 07 

 

In questo caso il rifiuto solido sarà pericoloso solo se le sostanze di cui è composto avranno 

concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge, ad esempio se vi è “una o più sostanze 

classificate come tossiche in concentrazione totale maggiore o uguale al 3%”. Questo comporta l'onere 
per il produttore di verificare, attraverso analisi chimiche, se il rifiuto, da lui prodotto o gestito, 

contiene certe sostanze ed in quali concentrazioni. Questo è molto importante al fine di evitare, nel 

corso di eventuali indagini, la scoperta di falsa attribuzione dei codici CER. E' il caso dei rifiuti pericolosi 

ai quali viene assegnato un codice CER non pericoloso consentendo, illecitamente, di gestire quel 

rifiuto secondo procedure più semplici ed economiche. 

 

Campionamenti ed analisi, quando farli? 
Devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni 12 o 24 mesi e, comunque, 

ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti. 

Analisi l’analisi di laboratorio può svolgere almeno due diverse funzioni: 
-   serve a classificare il rifiuto; 

-   serve a verificare la “compatibilità’” fra il rifiuto e l’impianto di destinazione. 
Se ho già classificato il rifiuto con il metodo delle concentrazioni devo fare comunque un’analisi. 
A seconda del tipo di impianto cui destino il rifiuto può essere necessaria un’analisi di “compatibilità”. 
Un esempio: il test di cessione sull’eluato. 

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata: il produttore del rifiuto, infatti, 

deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 

febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto 

rispettino le prescrizioni. 

 

E’ consentito miscelare i rifiuti pericolosi con altre sostanze?  

E’ vietato “miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti 
pericolosi con rifiuti non pericolosi”.  
La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 

Il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi nella fase di deposito temporaneo è un divieto assoluto.  

E’, quindi, obbligatorio mantenere divisi i rifiuti che presentano diverse caratteristiche di 

pericolosità, la miscelazione in deroga di cui all'art. 187 c.2 riguarda, rispettando le condizioni 

previste dalla legge, gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti non i depositi dei produttori 

(art. 187 comma 1 D.lgs. 152/2006 ss.m.). 
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Come imballare ed etichettare i rifiuti pericolosi durante il trasporto? 
Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità 

alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (ADR). 

L’apposizione dell’etichetta è a carico del soggetto che spedisce (Trasporto art. 193 comma 4, D.lgs. 

152/2006 ss.m.) 

 

Nell’ipotesi di una un trasportatore che viaggia con un carico di rifiuti non pericolosi con il 

formulario, è tenuto ad esibire alle autorità competenti che lo fermassero, anche la scheda 

di trasporto? 

No, il formulario è un documento equipollente alla scheda di trasporto, a norma dell’articolo 
7-bis del D.lgs. 286/2005 e s.m.i e dell’art. 3 del DM 554/2009 e quindi non è mai stata 

necessaria.   

Recentemente con l'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, dal 1/01/2015 è stata 

abolita la scheda di trasporto. 

La circolare del Ministero dell'Interno del 31/12/2014 chiarisce che dal 1/01/2015 non deve più essere 

richiesta l'esibizione della scheda di trasporto.  

La circolare ministeriale tra i vari aspetti trattati inoltre, specificando di riservarsi degli approfondimenti sulla 

questione, chiarisce che restano in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo del 

veicolo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (Circolare del 

Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2014). 

 

Nell’ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa 

dall’autorità di controllo? 
 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un’unica sanzione per più violazioni di 
una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un’unica azione od 
omissione (concorso formale di illeciti). 

In quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, ogni 

violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé. 

In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni rifiuto riguardo al quale 

non risulti l’annotazione sul registro oppure l’annotazione sia inesatta o incompleta. 
 

Nell’ipotesi che il registro di carico e scarico e i formulari siano gestiti dal dipendente, su chi 

ricade la responsabilità di gestione non corretta? 
 

Un dipendente addetto alla compilazione e tenuta di registri e formulari:  

• se validamente delegato(*) sarà chiamato a rispondere dell'illecito penale (art. 258 D.Lgs 

252/2006 e 438 cp) per corretta gestione delle scritture ambientali.  

La  responsabilità potrà essere contestata come concorrente con quella dell'amministratore, solo nel 

caso sia ravvisabile una carenza di vigilanza e solo se la delega era mancante di uno dei suoi elementi 

( per esempio -> IL SOGGETTO NON ERA IN GRADO DI ASSOLVERE ALLA SUA FUNZIONE). 

• se non delegato sarà in primo luogo l'amministratore ad essere indagato per il reato in 

questione, concorrendo solo in via eventuale il dipendente. 

 

Va comunque considerato che nell'irrogazione della sanzione la PA (provincia / città metropolitana) ha 

ampia discrezionalità sui limiti con cui tener conto della delega anche efficacemente posta in essere. 

 

 

(*) validamente delegato = delega per le scritture ambientali specifica presente nel contratto o in un atto 

successivo. 
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Nell’ipotesi di un errore nel formulario su chi ricade la responsabilità? 
 

L’art. 178, comma 3 del D.lgs. 152/06 stabilisce il principio comunitario del coinvolgimento. Esso infatti 
prevede “[…] la “responsabilizzazione e cooperazione di tutti soggetti coinvolti”. 
Nella pratica sono responsabili tutti gli attori dell’attività di gestione dei rifiuti: 
1)  ciascuno ha il dovere di controllare anche l’esecuzione delle fasi di gestione non svolte 
fisicamente in prima persona.  

2) la sola osservanza delle condizioni di legge non vale di per sé ad escludere la responsabilità di 

produttore / trasportatore / impianto di destinazione.  

3)  In mancanza di tali verifiche il soggetto risponde sia a titolo personale (contravvenzione) sia a 

titolo di concorso nel reato. 

 

Esempio: il destinatario dei rifiuti è tenuto a controllare la conformità dei rifiuti a quanto dichiarato nel 

formulario, oltre alle informazioni riportate e a controllare che il trasportatore sia in possesso di 

regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In presenza di difformità deve chiedere 

l’immediata rettifica dove possibile; atto questo che comunque potrebbe non escludere la sanzione 

essendo già stata posta in essere l’attività. 

 

Come va annotato nel di carico e scarico in caso di conferimenti con formulario recante la 

dicitura “peso da verificarsi a destino”? 
 

La compilazione del registro di carico e scarico in caso di conferimenti con formulario recante la 

dicitura “peso da verificarsi a destino” è strettamente legata al rapporto di reciproca integrazione tra 
i due documenti. 

L'unico documento dal quale il mittente dei rifiuti può ricavare il peso riscontrato a destinazione è la 

quarta copia del formulario di trasporto.  

In una larga percentuale di casi il produttore/detentore materialmente non dispone, al momento dello 

scarico sul registro, della quarta copia da cui ricavare il peso ufficiale dei rifiuti riscontrato a 

destinazione. In questo caso, se il produttore/detentore annotasse un peso diverso da quello 

originariamente dichiarato, ricavato ad esempio, per telefono incorrerebbe nella violazione. 

 

Sul registro deve essere annotato: 

- il dato risultante dal formulario di identificazione indicato alla partenza per poi 

intervenire nelle ANNOTAZIONI  

oppure 

- il peso effettivo qualora  disponga della quarta copia da cui ricavare il peso ufficiale 

dei rifiuti riscontrato a destinazione. 

 

Cosa di intende per Deposito Temporaneo (Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006 

s.s.m.)? 

Per deposito temporaneo s’intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel 
luogo in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice 

civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i consorzi 

agrari di cui gli stessi sono soci. 

 

Ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006 e succ. mod.  punto bb) è previsto che: 

il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 

relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 

deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono essere rispettate le norme che 

disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 
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I rifiuti pericolosi devono essere sempre identificabili attraverso l’apposizione di etichette o targhe 
indicante il codice CER e rispettare le specifiche normative inerenti lo stoccaggio di sostanze pericolose 

eventualmente contenute nei rifiuti prodotti, devono essere gestiti in maniera da non creare 

pregiudizio all’ambiente ed alla salute. 
 

Ai sensi dell’art. 183 i rifiuti possono essere tenuti in deposito temporaneo in attesa del loro 

conferimento a terzi autorizzati senza necessità di autorizzazione, purché nel rispetto di alcune 

condizioni: 

-  Il deposito deve essere effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti; 

-  Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto 

delle relative norme tecniche, 

-  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con 

cadenza almeno trimestrale o Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti 

pericolosi; 

-  il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito 

non supera i metri cubi sopra specificati. 
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Focus Attività  

Attività Agricole 
 

In ambito agricolo possiamo distinguere: 

· I rifiuti generati all’interno delle abitazioni rurali, classificati urbani, così come in tutti 

i contesti abitativi, ovviamente tali rifiuti sono gestiti come urbani, attraverso il gestore 

del servizio pubblico, 

· I rifiuti generati durante lo svolgimento delle attività agricole o agro/industriali, 

classificati come rifiuti speciali e quindi da conferire, a spese del produttore al servizio 

privato di raccolta o in regime di convenzione con le organizzazioni di categoria o loro 

società di servizi. 

Quindi: 

Secondo l’origine in: 

-  rifiuti assimilati agli urbani 

 - rifiuti speciali provenienti da attività agricole e agro-industriali: 

Secondo le caratteristiche di pericolosità in: 

- rifiuti speciali non pericolosi  

- rifiuti speciali pericolosi 

 

Sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/06 e pertanto non debbono 

soggiacere alle prescrizioni previste per i rifiuti: 

• le carogne,  

• le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nelle attività 

agricole; 

• i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti 

stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo 

ed irrigui. 

 

Possono essere sottoprodotti (e quindi non rifiuti): 

• i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle normali 

pratiche agricole o in impianti aziendali o interaziendali  per produrre energia o calore 

o biogas; 

• i materiali litoidi o le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti 

dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche 

agricole e di conduzione dei fondi. 

Quanto sopra indicato risponde alle le condizioni dell’art. 184 bis  del D.lgs. 152/06).  
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Attribuzione codici CER   

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle 

più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti agricoli.  

 

Nell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 è riportata la classe “02 – Rifiuti prodotti da 

agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca”. 

 

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti, che costituiscono la parte prevalente dei rifiuti 

prodotti dalle aziende agricole, sono: 

• materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, 

teloni serre, ecc.) (CER 020104); 

• imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi, concimi, 

mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 

150105, 150106, 150107); 

• prodotti agrochimici non pericolosi (CER 02 01 09); 

• oli vegetali esausti (CER 200125); 

• fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici 

(vari CER); 

• pneumatici usati (CER 160103); 

• contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 

150107); 

• scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole 

(vari CER). 

 

I rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono: 

• oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*); 

• batterie esauste (CER 160601*); 

• veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*); 

• fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*); 

• contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*); 

• farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*). 

 

Adempimenti  
Nel corso degli ultimi anni sono state emanate diverse norme di semplificazione degli adempimenti 

legati alla gestione dei rifiuti agricoli, così come richiesto dagli agricoltori e dalle loro associazioni. Di 

seguito si propone un riepilogo degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti agricoli, con i 

riferimenti alle normative nel tempo emanate e ad eventuali sviluppi in atto.  

 

Iscrizione ai consorzi obbligatori  
Le imprese, se svolgono determinate attività, debbono iscriversi  ad uno o più consorzi obbligatori 

previsti dalla normativa sui rifiuti.  

Le imprese agricole, per le attività che svolgono, possono essere interessate all’iscrizione ai seguenti 
consorzi:  

ü CONAI (imballaggi): devono iscriversi, oltre ai produttori/importatori di imballaggi, anche gli 

utilizzatori professionali, cioè le imprese che acquistano imballaggi vuoti e li riempiono con le merci 

che sono oggetto della propria attività;  
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ü Polieco (polietilene): devono iscriversi, tra gli altri, gli utilizzatori di beni a base di polietilene;  

ü CONOE (oli vegetali ed animali esausti): devono iscriversi, tra gli altri, le imprese che producono 

oli e grassi animali e vegetali esausti.  

 

La LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 prevede che l’iscrizione delle imprese agricole ai consorzi possa 

avvenire attraverso l’organizzazione di categoria a cui l’impresa è iscritta, infatti l’articolo 11 prevede: 

 

Iscrizione ai consorzi e ai sistemi  per  la  raccolta  dei  rifiuti   previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  

1. Le imprese agricole, singole o associate, di  cui  all'articolo 2135 del codice civile, quando  vi  siano  

obbligate,  aderiscono  ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 

3  aprile  2006,  n.  152, attraverso le  articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole 

maggiormente rappresentative a livello nazionale alle  quali  aderiscono,  la  cui iscrizione è  efficace  

nei  riguardi  di  tutti   gli   associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione  territoriale  ha  effetto 

retroattivo e si considera efficace sin  dal  momento  di  insorgenza dell'obbligo  a  carico  della  singola  

impresa.  Resta   ferma   la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi 

alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi  

e  i  sistemi  di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e  regolamenti, prevedendo  le  

modalità   per   l'attribuzione   delle   quote   di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in 

funzione della percentuale di settore rappresentata.  

  2. Le imprese agricole che utilizzano o  importano  imballaggi  non sono obbligate all'iscrizione ai 

consorzi di cui agli articoli 223  e 224 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  non  sono 

soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si  applica con efficacia retroattiva.  

 3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:    

«1. I produttori e gli utilizzatori che non  adempiono  all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma  

2,  o  non  adottano,  in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del  medesimo  articolo  221, comma 3, 

lettere a) e c), sono puniti con la sanzione  amministrativa pecuniaria di euro 5.000». 

 

Deposito temporaneo  
Il deposito temporaneo è regolato dall’art. 183 lett. bb) del D.lgs. 152/06, ed è definito come:  

il raggruppamento dei rifiuti, e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in 

un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da 

intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, 

per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella 

disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono 

soci. 

Il testo descrive le condizioni, qualitative e quantitative, alle quali il deposito temporaneo deve 

sottostare.  

La movimentazione dei rifiuti, all’interno di aree private, e quindi dal luogo di produzione al deposito 
temporaneo, all’interno dell’azienda, non è considerata trasporto (D.lgs. 152/06 art. 193 comma 9 del 

Codice ambientale). 

 

 

Al momento sospeso, in vigore all’entrata in funzione del Sistri 

D.lgs. 152/06, comma 9-bis, riporta -> La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla 

medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata 

trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci 

che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito 

temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. 
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Registro di carico e scarico 
L’obbligo di registrazione e tenuta del registro di carico e scarico da parte delle imprese agricole è 
regolato da più norme che si sono sovrapposte nel tempo:  

· le imprese agricole 2135 cc. assolvono all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico 

attraverso la tenuta in ordine cronologico dei formulari di trasporto, in virtù della legge 

214/2011 art. 40 comma 8 poi riformulata dall’art. 69 della legge 221/2015;  

· l’art. 190 comma 1-ter del Codice ambientale, nella nuova versione post  D.lgs. 205/2010, che 

sarà in vigore all’entrata in funzione del Sistri prevede – grazie alla norma introdotta dal 

decreto legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, all’art. 11 - che:  
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi 

adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti 

modalità:  

Ø con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui 

all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 

2, lettera a);  

Ø con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi 

prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti 

rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, 

lettera pp).  

 

Trasporto dei rifiuti – formulario di identificazione dei rifiuti  
Se il rifiuto è ritirato presso l’azienda, il produttore provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti e 
alla compilazione del formulario di identificazione o alla firma del formulario quando rilasciato dal 

trasportatore; il trasportatore dovrà trasmettere al produttore del rifiuto la quarta copia del 

formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario del rifiuto. 

L’impresa agricola 2135 cc. conserva a titolo di registrazione i formulari in ordine cronologico.  

 

Trasporto dei rifiuti - Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Gli imprenditori agricoli 1235 cc., che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato 

di raccolta sono esonerati dall’iscrizione all’Albo (art. 212 comma 19-bis del D.lgs. 152/2006, introdotto 

dal decreto legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, art. 11):  

"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori 

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri 

rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del 

conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del 

comma 1 dell'articolo 183".  

 

La legge 214/2011 art. 40 comma 8, poi modificata dall’art. 69 della legge 221/2015, dispone inoltre 

che:  

In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a 

ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i 

soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che 

producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e 

oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 Kg 

al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.  
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Questa norma, sovrapposta alla precedente, estende quindi l’esonero dall’iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali anche agli imprenditori agricoli che conferiscono una quantità di rifiuti fino a 30 kg al 

giorno, anche al di fuori di un circuito organizzato di raccolta. 

 

 

Iscrizione Sistri  
L’iscrizione al Sistri è regolata dal D.M. 126 del 24.04.2014. L’esonero dall’iscrizione al Sistri per le 

imprese agricole è contenuta all’art. 1 comma 1 lett.a) e riguarda:  
• tutti i rifiuti non pericolosi, 

• i produttori di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali fino a 10 

dipendenti, 

• le imprese agricole 2135 cc. che conferiscono i propri rifiuti pericolosi ad un circuito 

organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti.  

Al di fuori di queste casistiche è dovuta l’iscrizione al Sistri.  
 

Le sanzioni per mancata iscrizione al Sistri e mancato pagamento del relativo contributo sono 

attualmente in vigore in ragione della metà di quanto stabilito dall’art. 260-bis commi 1 e 2 del D.lgs. 

152/2006 (da 15.500 a 93.000 euro). 

 

 

FOCUS  

L’attuale formulazione dell’art. 2135 cc prevede che «E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti 

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse».  

«Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla 

cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, 

che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine» (art. 2315, comma 2).  

Vengono definite connesse e rientrano nell’attività: (art. 2315, comma, 2 ): 
1. a)  le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;  
2. b)  le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o 

risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.  
 

ESEMPIO  

Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali, ma qualora queste  esercitate per connessione ad 
una delle tre attività agricole essenziali, per legge sono considerate attività agricole. 
Di conseguenza, chi produce ad esempio, olio e formaggi è un industriale e non agricoltore; come del resto chi 
ha un negozio di frutta e verdura è esclusivamente commerciante e non imprenditore agricolo. Se invece, un 
viticoltore produce vino  questi sarà imprenditore agricolo; non lo sarà se produrrà formaggio. È chiaro quindi 
che l’attività connessa deve essere coerente all’attività agricola essenziale affinché un soggetto sia 
imprenditore agricolo.  
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FOCUS  

Le imprese agricole possono aderire ad un circuito organizzato di raccolta.  

Questa opportunità di semplificazione va verificata con le associazioni di categoria e  dipende da Accordi 

di Programma stipulati con Enti Locali o ambiti provinciali. 

 

La normativa di riferimento è l’art. 183, lett. pp) del D.lgs. 152/2006:  

"circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai 

Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o 

organizzato sulla base di un Accordo di Programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed 

associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure 

sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della 

piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione 

definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un 

contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa 

di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione. 

 

L’adesione al circuito può comportare alcune semplificazioni per l’impresa agricola, in particolare 
nell’iscrizione al Sistri ed a quella all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. 
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Eventi / Casi Particolari 

Bruciatura residui colturali  

Il decreto legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, all’art. 14, introduce una integrazione 
all’art. 182 del D.lgs. 152/2006, con la quale si esclude dalla gestione dei rifiuti la bruciatura di residui 
colturali, entro i tre metri stero ad ettaro ed al giorno.  

La possibilità di bruciare, entro i limiti stabiliti, i residui colturali, non viene inoltre presentata come 

una semplice deroga, ma come una normale pratica colturale. 

 

E’ facoltà dei Comuni indicare dove e quando tale pratica debba essere interdetta.  

 

Sempre all’art. 14 inoltre viene introdotta una nuova norma che va ad inserirsi nell’art. 256-bis del 

D.lgs. 152/2006, che prevede le sanzioni penali per la bruciatura dei rifiuti, escludendo da tali sanzioni 

la bruciatura di materiale vegetale. 

Per attività di bruciatura di residui colturali al di fuori della norma -> le sanzioni applicabili restano 

quelle amministrative previste dall’art. 256. 
 

Letame 

Il letame è escluso dalla normativa vigente sui rifiuti a condizione che sia usato correttamente in 

agricoltura; cioè secondo una corretta pratica che identifica il letame come una risorsa. 

All’art. 185 c. 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e smi i materiali fecali, che non sono contemplati dal 

regolamento CE 1069/2009, purchè utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di 

energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l’ambiente o mettono in 
pericolo la salute umana. 

-  Regolamento CE n°1069/2009 definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine 

animale non destinati al consumo umano tra i quali troviamo anche lo stallatico definito come: 

escrementi e/o l’urina di animali di allevamento, diversi dai pesci di allevamento, con o senza 

lettiera” 

-  Per impiegare il letame in altra azienda è necessario che il produttore si attenga a quanto 

stabilito dal D.lgs. 75 del 29/04/2010 che detta norme in materia di vendita di fertilizzanti. 

Secondo questo Decreto Legislativo il produttore di fertilizzanti deve richiedere al Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l’iscrizione al “Registro dei fabbricanti di 
fertilizzanti” prima dell’immissione del fertilizzante sul mercato. Deve inoltre essere messo in 
atto un sistema che garantisca la tracciabilità del prodotto venduto. 

 

Assistenza veterinaria 

I rifiuti provenienti dall’attività di assistenza veterinaria devono essere stoccati in appositi contenitori 
separando i contenitori vuoti dei medicinali dai rifiuti potenzialmente infetti (vaccini vivi, aghi, garze, 

cannule da fecondazione etc.). Per lo stoccaggio dei potenzialmente infetti le aziende di  

recupero/smaltimento forniscono appositi contenitori a forma di un secchiello per le siringhe e di 

scatola per i contenitori vuoti, garze, oggetti da taglio). 

Possono assimilarsi ai rifiuti non pericolosi i contenitori vuoti dei fitofarmaci e diserbanti “bonificati”.  
La “bonifica” consiste nel risciacquo dei contenitori per almeno tre volte, con recupero dell’acqua di 

lavaggio nell’operazione colturale. I contenitori, privi di residui, vanno ridotti di volume, inseriti in 
sacchi impermeabili e trasparenti, chiusi e sigillati. I sacchetti dovranno riportare un’etichetta con 
indicato: ragione sociale dell’azienda e indirizzo.  

La responsabilità della corretta “bonifica” è a carico dell’azienda. 
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Prodotti Fitosanitari 

I contenitori dei prodotti fitosanitari una volta svuotati del loro contenuto non debbono essere 

riutilizzati. 

In ogni caso non vanno smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani. 

E' vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell’ambiente. 
In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli 

addetti ai lavori e riparato dalle intemperie. 

L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è a carico 

dell’utilizzatore. 
  

Olio Esausto 

L’olio esausto che deriva dalla manutenzione di motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici non 
deve essere miscelato con acqua o altre emulsioni. Gli oli di diversa natura non devono essere miscelati 

tra loro. 

Gli oli devono essere stoccati in contenitori a tenuta in metallo o plastica con bacino di contenimento 

a garanzia di eventuale fuoriuscita. 

I filtri dell’olio devono essere sgocciolati dall’olio e smaltiti in contenitori a tenuta per prevenire 

eventuale dispersione del prodotto. 
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ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 
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Focus 

 

Caso 1: Gestione dei rifiuti aziendali tramite associazione di categoria /cooperativa 

Movimentazione dei rifiuti dall'azienda alla associazione di categoria non necessita di 

formulario. 

 
Deposito temporaneo attraverso associazione di categoria. 

 
L’ associazione di categoria gestisce:  

- la registrazione di carico e scarico sul registro ed il MUD,  

- la compilazione e gestione del formulario su delega del socio. 

 
Caso 2: Conferimento dei rifiuti aziendali ad un trasportatore 

Movimentazione dei rifiuti all'interno dell'azienda verso il deposito temporaneo aziendale non 

necessita di formulario.  

 
Deposito temporaneo presso l’azienda.  

Modalità di gestione: art. 183 lett. bb del D.lgs. 152/2006   

Movimentazione dei rifiuti dall'azienda ad un impianto di trattamento avviene attraverso il 

trasportatore che rilascia copia del formulario (compresa quarta copia controfirmata e datata 

in arrivo dal destinatario del rifiuto.  

 
Registrazione di carico e scarico e Mud effettuati attraverso la tenuta, in azienda o attraverso 

associazione di categoria, dei formulari di conferimento in ordine cronologico. 

 
Caso 3: Trasporto dei rifiuti in conto proprio 

Movimentazione dei rifiuti all'interno dell'azienda verso il deposito temporaneo aziendale  non 

necessita di formulario. 

 
Deposito temporaneo presso l’azienda.  

Modalità di gestione: art. 183 lett. bb del D.lgs. 152/2006   

Movimentazione dei rifiuti verso impianto di trattamento tramite trasporto in conto proprio: 

l'agricoltore compila il formulario e ne tiene copia controfirmata e datata in arrivo dal 

destinatario del rifiuto (in alcuni accordi di programma il formulario è sostituito da un 

documento di trasporto semplificato). 

 
Esonero dall'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto in conto proprio 

(completo in caso di adesione a circuito organizzato di raccolta). 

Registrazione di carico e scarico e Mud effettuati attraverso la tenuta (in azienda o presso 

associazione di categoria) dei formulari di conferimento in ordine cronologico. 
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Riferimenti normativi principali  

 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice ambientale), con le modifiche ed integrazioni apportate da:  

· Decreto legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012, art. 28 (modifiche relative alla 

movimentazione aziendale dei rifiuti ed al deposito temporaneo).  

 

· Decreto legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, art. 11: semplificazioni nella 

tenuta dei registri di carico e scarico (comma 12 bis) ed esonero dall’iscrizione all’Albo 
nazionale dei gestori ambientali (comma 12 quinquies). 

 

· Decreto legge n. 91/2014 convertito nella legge n. 116/2014, art. 14 comma 8 

(raggruppamento ed abbruciamento in piccoli cumuli di materiali vegetali).  

 

· Legge n. 221/2015 comma 29 (delega alla cooperativa della tenuta e compilazione del 

formulario di identificazione dei rifiuti).  

 

· D.M. 126 del 24.04.2014 (casistiche di esonero nell’iscrizione al Sistri).  
 

· Legge n. 221/2015, comma 69 (semplificazioni nella tenuta del registro di carico e scarico e 

MUD). 

 

· Legge 28 luglio 2016, n. 154 collegato agricoltura (art. 11, art. 12 e art. 41)  
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Attività Edili  
 

Nell’attività edile molto spesso ci si chiede chi sia il produttore del rifiuto, tale figura la si può 
identificare in: 
• 

ficare in:
colui che svolge le opere, 

• 

colui che svolge le opere,

il proprietario dell’area o dell’immobile 

 

Sulla base di tale scelta ricadono una serie di adempimenti, obblighi, che vanno: 
• dalla corretta modalità del deposito dei rifiuti, ad una corretta gestione dei registri di 

carico e scarico, formulari, eventualmente il Sistri; 
• divieto di abbandono, di immissione nelle acque, di miscelazione dei rifiuti; 
• Il trasporto dei propri rifiuti deve essere preceduto da una iscrizione all’Albo Gestori 

Ambientali; 
• la scelta del soggetto (smaltitore, recuperatore) del rifiuto prodotto. 

 

 

Nel settore edile non si hanno solo rifiuti che nascono a seguito di nuove costruzioni, 

demolizioni o manutenzione che troviamo all’interno della famiglia CER 17xxxx (intonaci, 
laterizi, calcestruzzo, cemento, piastrelle, ceramiche, ecc.), ma anche una serie di altri rifiuti 

generati dalle stesse imprese nel corso di attività funzionali ad esse, quali:  

• Olii esausti, rottami metallici, pneumatici (manutenzione dei mezzi utilizzati); 

• Imballaggi, rottami ferrosi e di legno, solventi, guaine impermeabilizzanti, ecc.. 

• Terra e cemento / vetroresina 

• Scarifica del manto stradale 

• Dragaggi marittimi 

• Veicoli fuori uso 

• Liquidi per impianti idraulici 

• Batterie 

• Parti meccaniche 

• Attrezzatura dell’impresa 

• Bagni chimici 

• Cartucce di toner, carta (servizi);  

Focus 

 

A tal fine è necessario predisporre CONTRATTI nei quali si possa individuare con estrema 
chiarezza CHI FA CHE COSA. 

 

Es.: se durante l’attività si riscontra la presenza di rifiuti diversi da quanto presumibile è 

importante darne subito comunicazione al responsabile al fine di bloccare i lavori, a seguire 

vanno intraprese tutte le procedure atte alla gestione dell’imprevisto (affidamento 

dell’incarico a soggetti autorizzati: bonifica, amianto…).   
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Adempimenti  
 

Deposito Preliminare 

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti 

rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi 

sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato 

la produzione dei rifiuti. 

 

I rifiuti (pericolosi e non) devono essere gestiti con cadenza almeno trimestrale o quando il 
deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito 
non deve superare l’anno. 

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme 
tecniche, oltre alla disciplina delle sostanze pericolose (per i pericolosi) e le norme per 
l’imballaggio e l’etichettatura sempre per i pericolosi. 

Per luogo di produzione si intende l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la 
produzione del rifiuto. 

 

 

L’impresa edile, per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito dell’attività di cantiere (scavo, 
demolizione e costruzione) è esonerata dalla tenuta del registro di carico e scarico [art.li 189 
e 190 D.lgs. 152/06], 

per la stessa attività produttrice di rifiuti pericolosi non ci sono esclusioni in merito alla tenuta 
dei registri (es. cemento – amianto, olii, batterie). 

 

Nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06) per interventi 
di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) 
per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto dovrà compilare il registro di carico e scarico 
e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale. 

 

 

Focus 

I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi possono 

adempiere all’obbligo di tenuta dei registri carico/scarico anche tramite le associazioni 
imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza 
mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi. 

Focus 

Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e o 

quantitativo, la data di produzione del rifiuto da gestire, attraverso registri di carico e scarico 

o registri di cantiere. 
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Tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da formulario. 

Per quanto riguarda la tracciabilità con SISTRI saranno seguite le stesse regole dei registri di 
carico e scarico: 
• Rifiuti non pericolosi  NO SISTRI indipendentemente dal numero dei dipendenti 

dell’impresa 
• Rifiuti pericolosi  SI SISTRI se l’impresa ha più di 10 dipendenti 
• Rifiuti pericolosi  NO SISTRI se l’impresa ha fino a 10 dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

  
Focus 

 

Art. 230 D.lgs 152/06  – (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture) 

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di  manutenzione alle infrastrutture, effettuata 
direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e 
servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce 
l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze 
rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di 
concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione 
tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente 
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 
 

Art. 266 c. 4 D.lgs. 152/06 

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso 
la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. 
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Cantieri 

All’interno del cantiere, le modalità di operative, sono determinanti sulla composizione dei 
rifiuti e sulla possibilità del loro utilizzo. Infatti, organizzare una demolizione selettiva può 

facilitare il recupero degli inerti come materiali da costruzione in sostituzione degli inerti 

naturali, ovviamente va considerato un’attività di trattamento/recupero.  
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ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO  à  1° esempio 
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ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO  à  2° esempio 
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Lista di controllo 

Breve check list dei principali adempimenti in materia di rifiuti per il produttore, il 

trasportatore, il gestore e l’intermediario senza detenzione. 

 

  
Produttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corretta classificazione del rifiuto prodotto. L’analisi del rifiuto 

risulta necessaria, all’atto della prima classificazione, ai fini 
della definizione della pericolosità del rifiuto e periodicamente 

in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso 

di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle 

caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate 

variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si 

dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi. 

 

Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito 

temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati 

prodotti. 

art.183 comma 1 

lett. bb) del D.lgs. 

152/2006 

Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto 

autorizzato ad operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti 

prodotti o al Servizio pubblico di raccolta. 

art.188 comma 1 del 

D.lgs. 152/2006 

Vidimazione del registro di carico e scarico da parte dalle 

Camere di Commercio. 

art.190, comma 6 del 

D.lgs. 152/2006 

Corretta annotazione dell’operazione di carico (quando il 
rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene 

avviato al recupero/smaltimento) nel registro di carico e 

scarico (se obbligato) entro dieci giorni lavorativi dalla 

produzione del rifiuto (carico) e dieci giorni (scarico) dalla data 

di inizio trasporto. 

art.190, comma 1 del 

D.lgs. 152/2006 

Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da 

parte dell’Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e 
dell’annotazione  sul registro IVA-acquisti. 

art.193, comma 6 

lett. b) del D.lgs. 

152/2006 

Compilazione e sottoscrizione del formulario relativo ai rifiuti 

prodotti. 

art.193, comma 2 del 

D.lgs. 152/2006 

Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di 

identificazione o in mancanza comunicazione alla Provincia. 

art.188 comma 3 del 

D.lgs. 152/2006 

Invio, se obbligato, della dichiarazione MUD alla Camera di 

Commercio dove ha sede l’unità locale entro il 30 aprile di ogni 
anno. 

art.189, comma 3 del 

D.lgs. 152/2006 

Conservazione del registro, integrato con i formulari relativi al 

trasporto dei rifiuti prodotti, per cinque anni dalla data 

dell'ultima registrazione. 

art.190 comma 3 del 

D.lgs. 152/2006 
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Trasportatore  
 

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. art. 212 comma 5 e 6  del D.lgs. 

152/2006 

Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico nel 
registro di carico e scarico entro dieci giorni lavorativi dalla 

effettuazione del trasporto. 

art. 190 comma 1 del D.lgs 

152/2006 

Vidimazione del registro di carico e scarico da parte dalle 

Camere di Commercio. 

art.190, comma 6 del D.lgs. 

152/2006 

Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione da 

parte dell’Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e 
dell’annotazione sul registro IVA-acquisti. 

art. 193, comma 6 lett. b) del 

D.lgs 152/2006 

Compilazione o solo sottoscrizione del formulario relativo ai 

rifiuti trasportati. 

art. 193, comma 2 del D.lgs 

152/2006 

Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore. art. 193, comma 2 del D.lgs 

152/2006 

Invio della dichiarazione  MUD alla Camera di Commercio dove 

ha sede l’impresa , entro il 30 aprile di ogni anno. 

art. 189, comma 3 del D.lgs 

152/2006 

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al 

trasporto dei rifiuti per cinque anni dalla data dell'ultima 

registrazione. 

art. 190 comma 3 del D.lgs. 

152/2006 

 

Gestore 
 

Vidimazione del registro di carico e scarico da parte dalle 

Camere di Commercio. 

art.190, comma 6 del D.lgs. 

152/2006 

Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico nel 
registro di carico e scarico entro due giorni dalla presa in 

carico. 

art. 190, comma 1 del D.lgs. 

152/2006 

Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore 

attraverso il trasportatore. 

art. 193, comma 2 del D.lgs 

152/2006 

Invio della dichiarazione  MUD alla Camera di Commercio dove 

ha sede l’unità locale o sede dell’ impresa , entro il 30 aprile di 
ogni anno. 

art. 189, comma 3 del D.lgs 

152/2006 

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al 

trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data 

dell'ultima registrazione. 

art. 190 comma 3 del D.lgs. 

152/2006 

Conservazione a tempo indeterminato e consegna all'autorità 

che ha rilasciato l'autorizzazione del registro per il gestore di 

discarica. 

art. 190, comma 3 del D.lgs. 

152/2006 
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Intermediario senza detenzione 
 

Vidimazione del registro di carico e scarico da parte dalle 

Camere di Commercio. 

art.190, comma 6 del D.lgs. 

152/2006 

Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico nel 
registro di carico e scarico (mod. B) entro dieci giorni lavorativi 

dalla effettuazione della transazione relativa. 

art. 190 comma 1 del D.lgs. 

152/2006 

Conservazione di una fotocopia della copia (completa) del 

formulario emesso dal produttore (la cd. ”Quinta fotocopia”). 
punto 2 lett. j della Circolare del 

Ministero dell’Ambiente e del 
Ministro dell’Industria 4 agosto 
1998, n. Gab/Dec/812/98 

 

Invio della dichiarazione (su supporto informatico) MUD alla 

Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale, entro il 30 
aprile di ogni anno. 

art. 189, comma 3 del D.lgs. 

152/2006 

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al 

trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data 

dell'ultima registrazione. 

art. 190 comma 3 D.lgs. 

152/2006 
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Riferimenti normativi 

 

 

q SISTRI Dm Ambiente 30 marzo 2016, n. 78 nuovo regolamento contenente le 

disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei 

rifiuti: 

a. Attua l’articolo 188-bis, c. 4-bis, D.lgs. 152/06  

b. Abroga i DM 52/2011 

q Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed 

integrazioni  ( aggiornato fino alla Legge 28 luglio 2016, n. 154)  

Norme in materia ambientale.  

q Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 

Attuazione della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche rifiuti   

q Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 148  

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti 

ai sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D. lgs. n. 22/97. 

q Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 145  

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di 

accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 

4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 

q Direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002  

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 

2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti 

q Circolare del Ministero dell’Ambiente e del Ministro dell’Industria 4 agosto 1998, 

n. Gab/Dec/812/98 

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei 

formulari di accompagnamento dei 

 

q D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (articolo 8, comma 3)  

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 

della legge 31 luglio 2002, n. 179 e Comunitaria 2005 Legge 25 gennaio 2006, n.29 

q Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (articolo 4)  

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i 

rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico 

q Decreto Legislativo maggio 2014, n. 49   

Trattamento esclusivo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)  

q Sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, sez. III, causa C-270/03. 


