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Principali Riferimenti Normativi 
La legislazione in materia di rifiuti è costituita da numerose norme in continua evoluzione. A livello 
nazionale la legge di riferimento è rappresentata dal D.lgs. 152/2006 s.m.i


- D.M. Ambiente 24.06.2015 “Criteri di ammissibilità rifiuti in discarica – Modifica DM 27 
settembre 2010” (G.U. 11.09.2015 n. 211)


- Regolamento 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 “che sostituisce l'allegato III 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive”.


- Decisione della Commissione 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 
2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio "Nuovo elenco europeo dei rifiuti – Decisione di modifica della 
decisione 2000/532/CE”.


- D. Lgs. 14.03.2014 n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”.


- D. Lgs. 4.03.2014 n. 46, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”.


- D. D. MATTM 7.10.2013, "Adozione e approvazione del programma nazionale di prevenzione 
dei rifiuti”.


- D.M. Ambiente 14.02.2013 n. 22  , "Regolamento recante disciplina della cessazione della 
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi 
dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modificazioni”.


- D.M. Ambiente 10.08.2012 n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle 
terre e rocce da scavo”.


- D.M. 27.09.2010 e s.m.i.  "Criteri di ammissibilità in Discarica – Abrogazione D.M. 3 agosto 
2005" (G.U. 1.12.2010 n. 281)


- D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" (Testo unico ambientale)

- D. Lgs. 24.06.2003 n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

- D. Lgs. 13.01.2003 n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

- L.R. 9.07.1998 n. 27, "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”.

- D.M. Ambiente 5.02.1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22" (GU 16.04.1998 n.88).
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LA POLITICA AMBIENTALE  
"Life Cycle Assessment" (LCA) 

Il "Life Cycle Assessment"o LCA, o ancora la valutazione del ciclo della vita, individua gli estremi 
del metodo per la valutazione dell’impatto ambientale del prodotto e del servizio, utilizzato anche 
per identificarne le opportunità di miglioramento delle prestazioni ambientali.

Quanto sopra per parlare di ecobilancio, ovvero di quello strumento che consente di scegliere una 
o l’altra soluzione, rispetto all’uso di questo o quel materiale.

Tale scelta si impone al fine di stabilire come un determinato prodotto vada ad incidere 
sull’ambiente nell’interezza del suo ciclo vitale, passando attraverso le sue varie fasi:


• Estrazione della materia prima e sua lavorazione 

• Fabbricazione del prodotto 

• Trasporto 

• Distribuzione 

• Uso e riuso 

• Raccolta 

• Stoccaggio 

• Recupero 

• Smaltimento finale del rifiuto che deriva dall’utilizzo produttivo di consumo. 


Per programmare un bilancio ambientale è fondamentale e necessario stabilire un percorso fisso 
che preveda le sottonotate fasi:


a. definizione degli obiettivi e dei limiti dello studio che si va ad implementare; 

b. individuazione dei fattori d’impatto e loro quantificazione al fine di contabilizzare quello che 

entra e quello che esce rispetto al ciclo di vita del prodotto; 

c. valutazione dei suindicati fattori di impatto; 

d. individuazione e focalizzazione degli interventi migliorativi. 


L’ecobilancio fornisce la chiave di lettura dei problemi e quella di volta per migliorare le prestazioni 
del singolo prodotto, riducendone l’impatto ambientale.

L’ecobilancio consente, inoltre, di mettere a fuoco eventuali carenze e latenze del ciclo produttivo 
che sarà, di conseguenza, da sottoporre a modifica. Inevitabili le difficoltà del sistema che 
contrappone interessi tra aree diverse su aspetti comuni quali: costi, tempi e risorse umane.

Tutto ciò in un’ottica che deve comunque essere positiva in quanto l’ecobilancio deve costituire 
l’unico vero strumento che consenta alla produzione di minimizzare le sue ricadute 
sull’ecosistema.
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ECOLABEL 
Dall’ecobilancio all’Ecolabel – il sistema volontario per la concessione del marchio ecologico per 
amplificare e valorizzare l’eco-compatibilità del prodotto nei confronti del consumatore – il passo 
è breve. L’etichetta verde presuppone, necessariamente, un ecobilancio.

Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel) è stato 
definito dal Regolamento CEE n. 880/92 per rispondere alla necessità di coordinare e potenziare 
iniziative isolate di alcuni Attori pubblici e privati operanti nei diversi Stati membri, seguendo 
l’approccio indicato nel "V Programma di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno 
sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993).

Il sistema Ecolabel esalta le responsabilità autonome dei diversi soggetti (soprattutto produttivi) e 
li induce ad armonizzare i loro comportamenti con le necessità e le domande dell’ambiente 
mediante l’adozione di misure volontarie; è l’impresa a richiedere l’Ecolabel e ad impegnarsi per 
migliorare la propria efficienza ambientale.

Le finalità da perseguirsi attraverso detto sistema sono:


• miglioramento della gestione delle risorse, cioè un loro uso razionale; 

• rafforzamento della posizione competitiva delle imprese; 

• garanzia di una informazione costante per coinvolgere direttamente il consumatore nella 

promozione delle nuove strategie. 


Nel nostro Paese, il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato competente a 
conferire "l’etichetta verde" è stato emanato con D.M. Ambiente/Industria del 2 agosto 1995, n. 
413 (G.U. 3 ottobre 1995, n. 231).

In tal modo, dopo l’emanazione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio deri Ministri (6 luglio 
1995 e 21 marzo 1997) con i quali è stato varato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale), l’Italia ha dato completa attuazione alla Legge 70/1994 concernente le "Norme per la 
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per 
l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale" e prosegue la strada europea della 
nuova strategia ambientale fondata sulla concorrenza (competizione in base all’accettabilità 
ecologica delle diverse attività) e sul consenso.

Il DM 413/1995 consente, infatti, che le imprese nazionali possano perseguire una politica basata 
sul consenso e di fare, dell’ambiente, una occasione di sviluppo dove prevale una concorrenza 
attuata nel rispetto delle risorse naturali.

L’Italia si allinea in tal modo con i partner europei che già dal 1992 attribuiscono "l’etichetta" a 
numerosi prodotti. Finalmente, in tale maniera, "l’industria verde" (circa il 20% dell’intera 
produzione nazionale) potrà rivelarsi a tutti quei consumatori – in continuo aumento – attenti 
all’impatto dei processi produttivi dell’ambiente.
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ECOAUDIT 

La sua concezione fa riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit, oggetto del 
Regolamento CEE n. 1836/93. L’Ecoaudit, con l’Ecolabel, rispondono alle necessità del 
coordinamento delle iniziative degli attori sociali, in omaggio al citato V Programma comunitario 
per l’ambiente, il quale sollecita il ricorso a strumenti economici concepiti in funzione di una logica 
di mercato. 

In particolare, l’Ecoaudit è stato concepito per migliorare l’efficienza ambientale delle attività 
industriali usando i seguenti strumenti:


• introduzione ed attuazione, da parte delle imprese, di politiche, programmi e sistemi di gestione 
dell’ambiente in relazione ai loro siti (articolo 3); 


• valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficienza di tali elementi (audit) (articolo 4); 

• informazione del pubblico sull’efficienza ambientale, attraverso la pubblicazione annuale di 

dichiarazioni ambientali validate da verificatori accreditati ("auditors") (articolo 5). 


La registrazione del sito (con relativo numero) viene effettuata dall’Organismo competente 
designato da ogni Stato membro ("competent body"), previa una dichiarazione ambientale 
convalidata (le norme relative all’"accreditamento e al controllo dei verificatori ambientali" e al 
relativo albo, sono contenute negli artt. 6 e 7 del Regolamento CEE 1836/93 ) e il pagamento della 
quota di registrazione.


In tema di Ecoaudit la Commissione europea viene assistita da un Comitato composto dai 
rappresentanti degli Stati membri, con il compito di formulare un parere sulle misure che, su 
proposta della Commissione, sono necessarie all’attuazione del Regolamento (articolo 19).

Al Comitato si sono, di recente, affiancati due gruppi di lavoro:

a. il Forum degli Organismi Competenti, che assicura il coordinamento tra gli Organismi 

competenti dei vari Stati membri; 

b. il Forum degli Organismi di Accreditamento poiché, secondo quanto stabilito all’articolo 6, "la 

Commissione europea promuove la collaborazione tra gli Stati membri al fine di evitare 
l’incongruenza tra i criteri, le condizioni e le procedure da essi applicate per l’accreditamento 
dei verificatori ambientali e al fine di favorire il controllo delle attività dei verificatori ambientali 
negli Stati membri diversi da quelli in cui hanno ottenuto l’accreditamento" 


La Procedura Nazionale 
Il citato DM 2 agosto 1995, n. 413, contempla l’Ecolabel e l’Ecoaudit in due distinti titoli (II e III) e 
provvede a definire per ciascun ambito le funzioni spettanti alle suddette sezioni ed assegna 
all’ANPA un ruolo centrale.
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In materia di Ecolabel le funzioni dell’Agenzia sono:


• istruttoria tecnico-amministrativa delle domande entro sessanta giorni dal ricevimento; 

• predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande; 

• istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande accolte e respinte; 

• predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato (articolo 5 

del Regolamento CEE n. 880/92); 

• informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, anche 

eventualmente tramite la collaborazione delle Camere di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, senza l’aggravio di ulteriori oneri; 


• promozione di studi e ricerche necessari per l’attuazione del Regolamento CEE n. 880/92: 


In materia di Ecoaudit le funzioni dell’Agenzia sono:

• tenere, secondo le direttive del Comitato, il registro contenente l’elenco dei siti aderenti al 

sistema di ecogestione e audit; 

• curare su direttive del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con 

appositi strumenti, eventualmente avvalendosi della collaborazione delle Camere di Commercio, 
senza l’aggravio di ulteriori oneri. 


Purtroppo, anche se ad oggi, ben poco è da registrare "all’attivo" (solo i membri del "Competent 
body" sono stati individuati) l’avviamento del sistema permetterà di verificare la sensibilità e la 
maturità delle industrie nazionali in campo ambientale.
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D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 - 
Decreto “Ronchi”  
E’ del 1982 la prima legge organica emanata in Italia in materia di rifiuti. Trattasi del D.P.R. 10 
settembre 1982, n. 915 reso operativo al fine di dare esecuzione a tre direttive CEE (una di queste 
sui rifiuti in generale e l’altra sui rifiuti tossico/nocivi).

Dopo quindici anni di aggiunte e modificazioni, spesso senza un programma organico di fondo, e 
una mancata disapplicazione dovuta anche a carenze amministrative centrali e locali, il 1997 
segna il tramonto del DPR 915 e l’entrata in vigore di quello da quello che passerà alla storia 
come il "Decreto Ronchi" il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.


La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 ha dato l’avvio as un 
graduale e radicale riforma delle regole che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti nel nostro Paese.


Con la lettera 29 settembre 1997, la Commissione Europea avvia la procedura d’infrazione n. 
95/2184 nei confronti del nostro paese per la non corretta trasposizione nell’ordinamento interno 
delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi. Tale lettera invita il governo italiano a comunicare le 
proprie osservazioni sul mancato rispetto degli obblighi previsti dalle direttive 91/156/CEE, 
91/689/CEE e 94/62/CEE.


Il nuovo decreto, che prende il nome dal ministro dell’ambiente Ronchi, ha recepito ben tre 
direttive comunitarie:

- la 91/156/CEE sui rifiuti;

- la 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi;

- la 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.


L’armonizzazione della nuova disciplina ai criteri posti dalle direttive comunitarie di riferimento ha 
comportato il superamento dei principi espressi nel vecchio DPR 915/82 ed ha posto le basi per 
una diversa concezione delle problematiche ambientali.


Ha posto soltanto le basi perché il nuovo decreto, pur completo nella enunciazione dei principi, 
non contiene espressi in dettaglio i dettami regolamentari e tecnici necessari per una sua 
completa attuazione, ma ne rimanda la definizione ad un elevato numero di decreti ministeriali 
attuativi. 
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Il Ronchi bis 

Già prima dell’approvazione di alcuni dei numerosi decreti ministeriali attuativi previsti dal D.LGS 
22/97, il legislatore ha ritenuto di dover apportare dei correttivi alla normativa appena emanata. È 
datato infatti 8 novembre 1997 il D.LGS 389 che prevede modifiche ed integrazioni al Decreto 
Ronchi: tale provvedimento é meglio conosciuto come Ronchi bis.


Il Ronchi ter 

Un ritocco ulteriore alla normativa viene apportato con un altro provvedimento normativo, la 
Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, che prevede nuovi interventi in campo ambientale.


Con la pubblicazione del Ronchi ter, sembra conclusa la prima e doverosa fase di completamento 
di una normativa che si é proposta di cambiare in modo radicale la gestione dei rifiuti e delle 
problematiche collegate nel nostro paese.


IL DECRETO RONCHI E LA NUOVA GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

1. INNOVAZIONE E NUOVO CONCETTO DI SMALTIMENTO  

Come ormai noto, il D.Lgs. 22/1997 rappresenta l’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e relativi rifiuti.

Il perno del D.Lgs. 22/97 non è più lo smaltimento dei rifiuti, bensì la loro gestione ed è proprio la 
complessità di questa particolare fattispecie che il provvedimento regolamenta e disciplina.

Lo smaltimento dei rifiuti, infatti, diventa una fase residuale della loro gestione e si compone delle 
seguenti distinte fasi (articolo 6, comma 1, lettera d) :


• Raccolta (definita come prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto); 

• Trasporto (non è definito); 

• Recupero (le operazioni di cui all’allegato C); 

• Smaltimento (le operazioni di cui all’allegato B). 


A queste fasi si aggiunge il loro controllo e quello sia delle discariche che degli impianti di 
smaltimento nella fase successiva alla chiusura.
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Il Significato del controllo sulle varie fasi non è certamente riferito al ruolo assegnato alle Province 
o al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (N.O.E.), bensì la responsabilità dei singoli 
soggetti in quanto obbligati alla vigilanza sulla correttezza sia del loro operato che di quello altrui.

Scontato il collegamento con il disposto di cui all’art 2, comma3, che conforma la gestione "ai 
principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella 
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni" da cui i rifiuti si originano.

Il D.P.R. 915/82, invece, si proponeva di regolamentare e disciplinare la complessità della 
fattispecie specifica dello smaltimento dei rifiuti, ritenendo fasi costitutive : la raccolt, lo 
spazzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento (inteso come operazione di trasformazione 
necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione), l’ammasso, il 
deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.

In sostanza, tutto costituiva smaltimento, mentre il recupero veniva collegato, solo in modo vago a 
proposito del trattamento, senza mai trovare una disciplina specifica all’interno del 
provvedimento.

Tutto ciò, a conferma di un limite intrinseco del "915" derivante proprio dal campo di applicazione 
specifico, testualmente limitato allo smaltimento, senza possibilità di estensione quali: la 75/442/
CEE sui rifiuti, la 76/02/CEE sullo smaltimento di PCB/PCT e la 78/319/CEE sui rifiuti tossico/
nocivi. 

Attualmente, invece, lo smaltimento è tutt’altra cosa. Esso, infatti, non comprende né la raccolta, 
né il trasporto ed è rappresentato dalle operazioni di cui all’allegato B al D.Lgs. 22/97.

E’ interessante notare che anche lo smaltimento assume un carattere residuale rispetto alle altre 
fasi della gestione dei rifiuti. Esso si amplia al punto che le operazioni comprese nel citato allegato 
B sono addirittura quindici e, di esse, ben dodici rappresentano metodiche specifiche sia 
meccaniche (Esempio discarica) che tecnologiche (esempio incenerimento terrestre e marittimo), 
mentre le altre tre operazioni di tale elencazione di quindici, ricalcano le previsioni del DPR 
915/82. Si indica cioè la propedeusi, la progredienza logica della condotta operativa: stoccaggio 
(inteso sia come raggruppamento che come deposito) e trattamento, come viene espressamente 
individuato ai punti D2, D8, D9, D14 dell’allegato B.

In tutto questo era fondata la filosofia del "915"; le operazioni di smaltimento erano date da una 
semplice elencazione di atti fisici che venivano posti in essere per portare un rifiuto in discarica a 
cominciare dalla raccolta e dallo spazzamento.

In sintesi, una gerarchia comportamentale che ora non è più logicamente individuata in 
"operazioni" elencate nell’allegato B.


Il D.Lgs. 22/97, per di più, fissa e stabilisce una gerarchia comportamentale con riguardo alla 
finalità che esso prefigge : "assicurare una elevata protezione dell’ambiente e controlli 
efficaci" (articolo 2, comma 1). Tale gerarchia è costituita da tre diverse situazioni e sistemi dati, 
rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 che, non per caso, nella sistematica del provvedimento, 
sono collocati nel Capo I relativo ai "Principi Generali" :


• Prevenzione della produzione dei rifiuti; 
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• Recupero dei rifiuti; 

• Smaltimento dei rifiuti. 


All’interno di ciascun sistema, il decreto stabilisce le modalità attraverso le quali realizzarlo, 
secondo le articolazioni che seguono.


La prevenzione (articolo 3) 

Riveste carattere prioritario assoluto rispetto a tutto il resto. Per questo, vengono coinvolte 
direttamente ed esplicitamente le "autorità competenti", che sono obbligate ad adottare tutto 
quanto rientri nella loro sfera di competenza specifica per favorire la prevenzione e la riduzione 
della produzione e della pericolosità dei rifiuti. Le azioni al riguardo individuate sono: 


• Sviluppo di tecnologie pulite affinchè venga garantito il più possibile il risparmio di risorse 
naturali; 


• Promozione di strumenti economici (eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo della vita 
dei prodotti), di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo 
dell’Ecolabel; 


• Produzione e distribuzione di prodotti concepiti in modo da non contribuire (o da contribuire il 
meno possibile) ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di 
inquinamento, proprio in funzione della loro fabbricazione, del loro uso e del conseguente 
smaltimento; 


• Innovazione tecnologica per eliminare le sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad 
essere recuperati o smaltiti; 


• Determinazione di condizioni di appalto che valorizzino i soggetti tecnologicamente in grado di 
diminuire la produzione dei rifiuti; 


• Promozione di accordi e contratti in programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione 
della quantità e della pericolosità dei rifiuti. 


Il recupero (articolo 4) 

E’ subordinato alla prevenzione a monte, ma anche in questa fase c’è il coinvolgimento diretto ed 
esplicito delle autorità competenti che sono obbligate ad incentivare la riduzione dello 
smaltimento finale dei rifiuti attraverso azioni e programmi tesi ad agevolare:


• Reimpiego e riciclaggio; 

• Individuazione di altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 

• Misure economiche e condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai 

rifiuti per favorire il mercato dei materiali medesimi; 

• Utilizzo principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 
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Tra l’opzione del recupero energetico e quella del recupero di materiale è la seconda ad essere 
privilegiata, laddove il decreto afferma all’articolo 4, comma 2, che "il riutilizzo, il riciclaggio e il 
recupero di materia ma debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di 
recupero", peraltro in sintonia con la nuova strategia europea sui rifiuti.

Anche sul recupero sono previsti strumenti economici, informazione al pubblico e accordi di 
programma.

Lo smaltimento (articolo 5) 

Occupa l’ultimo posto dei tre gradini delle proprietà del nuovo sistema gestionale, quindi 
rappresenta proprio l’"ultima spiaggia" del sistema. In questo caso non c’è il richiamo esplicito 
alle azioni che l’autorità competente deve porre in essere; c’è la semplice descrizione prescrittiva 
di condotte a carattere generale. Pertanto, dopo aver affermato che lo smaltimento va condotto in 
condizioni di sicurezza e che "costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti" l’articolo 5 
riafferma la priorità che il decreto stabilisce fra i tre sistemi di gestione del problema rifiuti e lo 
estrinseca al comma 2, stabilendo che " i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il 
più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di 
recupero".

Lo smaltimento è concepito come strumento per raggiungere un obiettivo specifico (in funzione 
dell’elevata protezione dell’ambiente e di controlli efficaci, scopo precipuo del D.Lgs. 22/1997, 
articolo 2, comma 1): la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, 
che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi 
eccessivi.


Se questo, però, è l’obiettivo generale, quelli specifici sono:


1. autosufficienza dello smaltimento degli RSU non pericolosi in ambiti territoriali; 

2. smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurne al massimo il 

trasferimento sul territorio, morfologia dei luoghi e disponibilità di impianti permettendo; 

3. utilizzo di metodi e tecnologie avanzate per garantire lo scopo del decreto in questione: 

l’elevata protezione dell’ambiente 


Per il raggiungimento di tali scopi si rinvia alla lettura del testo integrale dell’art.5.

 

CARATTERISTICHE GENERALI – ELEMENTI INTRODUTTIVI 


• DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI 

Il "22" riproduce la nozione comunitaria di rifiuto e lo definisce come "qualsiasi sostanza od 
oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, o abbia 
deciso, o abbia l’obbligo di disfarsi".

L’articolo 7 classifica i rifiuti (secondo l’origine) in rifiuti urbani e rifiuti speciale e (secondo le 
caratteristiche di pericolosità) in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
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L’articolo 7 riprende elencando i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, definendo pericolosi quelli non 
domestici dettagliati nell’allegato D (elenco europeo dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione 
94/904/CE).

Ciò significa che i rifiuti domestici ( per i quali, peraltro, non esiste nel decreto una definizione ma 
solo una individuazione in termini di provenienza, e che si identifica nei "locali e luoghi ad uso 
civile abitazione" (articolo 7, comma 1, lettera a) rientrano fra gli urbani e vengono tutti considerati 
non pericolosi, a prescindere dalle loro effettive caratteristiche di pericolo (come del resto 
precisato nell’articolo 1, comma 5, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi)

Dal 2 marzo 1997 (data di entrata in vigore del "Decreto Ronchi") ai fini dell’applicazione delle 
norme vigenti e fino all’adozione delle nuove norme per la sua attuazione, ogni riferimento ai rifiuti 
tossico/nocivi si intende riferito ai rifiuti pericolosi (articolo 57, comma 1).

Il codice del Rifiuto 

L’allegato "D" al D.Lgs. 22/97 contiene l’elenco dei rifiuti pericolosi, riprendendolo integralmente 
dalla direttiva 94/904/CE del Consiglio europeo.

I rifiuti vengono identificati con un codice, codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), ovvero 
quello ripreso dalla Decisione della Commissione 94/3/CE e contenuto nella seconda parte 
dell’allegato "A" al D.Lgs. 22/97.

L’elenco dei rifiuti pericolosi, non ne individua altri rispetto al CER, bensì ne estrapola alcuni 
definendoli pericolosi sulla base dei criteri indicati nella Direttiva 91/689/CEE.

Si ritiene pertanto opportuno rendere comprensibile il codice del rifiuto onde facilitare il compito 
del produttore (detentore) nella pratica quotidiana.

Tale comprensione non è unicamente preliminare, bensì assolutamente necessaria per capire, con 
chiarezza e senza equivoci, se un rifiuto sia, o non, pericoloso.

Ad esempio, possedere dell’Arsenato di calcio (codice CER 10.04.03) e pertanto considerarsi 
produttori di rifiuto pericoloso come tale, è necessario che lo stesso provenga dalla metallurgia 
termica del piombo, così come riportato nell’allegato "D" al Decreto Ronchi.

L’allegato è vincolante sia in termini di inclusioni che di esclusioni; è cioè pericoloso solo ciò che 
lo stesso contempla.

Per una corretta indagine è indispensabile conoscere in funzione di che cosa il CER individua i 
rifiuti: della loro origine e provenienza, (in funzione, cioè, delle categorie industriali e/o attività e dei 
relativi processi produttivi che li hanno generati), nonché in base alla tipologia (solo (solo in questo 
caso ricorre il criterio dell’individuazione nominale).


La struttura gerarchica del CER è composta da tre livelli:

I LIVELLO : categorie industriali e/o attività generatrici di rifiuti ( prime due cifre del codice a sei 
cifre);

II LIVELLO : singoli processi all’interno delle singole categorie generatrici di rifiuti (sub-attività) 
( seconde due cifre del codice a sei cifre);

III LIVELLO : descrizione della singola tipologia di rifiuto generato ( terze due cifre del codice a sei 
cifre);
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Il CER riporta 20 categorie industriali e/o attività generatrici e tipologie di rifiuti riassunte 
nell’indice allegato alla decisione 94/3/CE e presente anche nell’allegato "A" al D.Lgs. 22/97.

Il dover cercare un rifiuto pericoloso nell’allegato "D" comporta, prioritariamente, individuare la 
categoria di attività da cui esso si genera (prime due cifre), quindi ricercare il singolo processo 
all’interno della categoria (i primi due gruppi di due cifre); soltanto alla fine la ricerca si estenderà 
al singolo rifiuto (l’intero gruppo di tre serie di due cifre). 

L’inversione del percorso comporterebbe ad una totale fuorvianza dell’operazione.

Un esempio pratico: Rifiuti provenienti dalla produzione dei mobili. 

Prima tappa: l’Allegato "D", che esplicita l’elenco dei Rifiuti Pericolosi, ci conduce alle prime due 
cifre del codice che in questo caso sono 03, ovvero, "Rifiuti della lavorazione del legno e della 
produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili"

Seconda tappa: all’interno di detta categoria produttiva di generazione rifiuti è individuato un 
unico processo (sub-attività) che genera i rifiuti pericolosi; tale processo è indicato dal codice a 
quattro cifre 03.02, ovvero "Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno"

Terza tappa: a questo punto dovranno essere prese in considerazione le quattro tipologie di rifiuti 
indicate dai codici a sei cifre 03.02.01 - 03.02.02 - 03.02.03 - 03.02.04. Queste e soltanto queste 
sono le quattro designazioni di rifiuti pericolosi che derivano dall’attività di lavorazione del legno e 
ciò, solo per quanto relativo al processo di trattamento conservativo del legno stesso. 


• CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 

Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio.

Sono escluse dal campo di applicazione le tipologie dei rifiuti indicate nell’articolo 8. In 
particolare, tra le esclusioni vanno segnalate le attività di recupero di cui all’allegato C effettuate 
nello stesso luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile 
o altro mezzo per produrre energia, che si considerano parte integrante del ciclo di produzione.

Il Decreto disciplina a parte (titolo III) alcune particolari tipologie di rifiuti (beni durevoli, quali 
frigoriferi, computer, veicoli a motore, rifiuti sanitari) nonché la bonifica ed il ripristino ambientale 
dei siti inquinati (articolo 17).


• RESPONSABILITÁ DEL PRODUTTORE E DEL DETENTORE 

L’articolo 14 stabilisce un divieto assoluto di abbandono , di deposito incontrollato e di 
immissione nelle acque dei rifiuti, sanzionato penalmente e pone l’onere dello smaltimento a 
carico del produttore o detentore dei rifiuti stessi (articolo 10).

Per i rifiuti speciali, fissa un ordine di priorità da seguire nella scelta delle modalità di smaltimento.

La responsabilità del detentore ha un termine finale: quello del conferimento dei rifiuti al servizio 
pubblico, ovvero ad uno smaltitore o recuperatore autorizzati.


• REGIME AMMINISTRATIVO PER LO SMALTIMENTO 

In riferimento agli adempimenti amministrativi relativi allo smaltimento dei rifiuti, si dovranno 
utilizzare gli appositi modelli uniformi (vedi oltre), oggetto di specifici decreti ministeriali, quali il 
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registro di carico e scarico, il formulario di identificazione per il trasporto ed il nuovo MUD 
concepito, questo, anche in funzione della riorganizzazione del catasto rifiuti presso l’ANPA e le 
Agenzie Regionali.

Alcune novità introduttive:

• possibilità, per i piccoli produttori di rifiuti, (non più di UNA tonnellata/anno se pericolosi o di 

CINQUE tonnellate/anno se non pericolosi), di tenere i registri di carico e scarico presso le 
organizzazioni di categoria o società di servizi delle organizzazioni medesime (articolo 12, 
comma 4); 


• obbligo di tenuta dei registri e, conseguentemente, del MUD. Entrambi sono previsti per i rifiuti 
pericolosi; per i rifiuti speciali, invece, l’obbligo è stabilito solo: 


	 A. a carico delle imprese industriali ed artigiane. Per queste ultime e le aziende agricole, 
vigono particolari esclusioni (articolo 11, comma 3). 

	 B. deposito temporaneo nel luogo di produzione. E’ stata soppressa sia la richiesta di 
autorizzazione da parte della Provincia, cha la più recente comunicazione da inviarsi alla stessa. 

Per limitare il ricorso alla discarica, a favore del recupero, l’articolo 5 prevede:

• dal 1° gennaio 1999 l’incenerimento di rifiuti sarà consentito solo " se accompagnato da 

recupero energetico"; 

• dal 1° gennaio 1999 i rifiuti urbani non pericolosi potranno essere smaltiti solo nell’ambito delle 

Regioni in cui sono stati prodotti (cosiddetto "principio di prossimità"); 

• dal 1° gennaio 2000 in discarica potranno essere recapitati solo i rifiuti inerti, quelli individuati da 

specifiche norme tecniche e quelli residuali da operazioni di smaltimento quali: trattamento in 
ambiente terrestre, trattamento biologico, trattamento chimico-fisico, incenerimento a terra e in 
mare (rispettivamente punti D2, D8, D9, D19, D11, dell’allegato B). 


• RECUPERO E SMALTIMENTO 

Premesso che per una attenta lettura del D.Lgs. 22/97 è necessario fare riferimento all’art 6 
relativo alle "definizioni", si rende opportuno evidenziare il diverso significato dei termini 
"recupero" e "smaltimento".

Va sottolineato che tra le due fattispecie esiste una sorta di scala gerarchica che vede il recupero 
precedere lo smaltimento nell’indicazione del "gradimento" che il sistema del provvedimento 
riserva a queste due fasi della gestione dei rifiuti (articolo 5, comma 1).

L’articolo 6 del Decreto, in considerazione del proprio contenuto, funge da chiave di lettura 
dell’intero testo e consente di capire il significato di recupero e cosa sia, invece, lo smaltimento; 
fermo restando che nel primo è insito un concetto di valorizzazione economica del rifiuto, mentre 
nel secondo e ravvisabile un semplice concetto di abbandono definitivo ed ultimativo del rifiuto 
stesso.

A tale proposito, l’articolo 6, comma 1, lettere g) e h) fornisce, nell’ordine, le seguenti definizioni:

• smaltimento : le operazioni nell’allegato B; 

• recupero : le operazioni previste nell’allegato C. 

Sul punto, dunque, il D.Lgs. 22/97 non fornisce alcuna definizione specifica ma opera, di rinvio, ai 
due allegati B e C. E’ bene ricordare che gli stessi rappresentano gli allegato IIA e IIB alla direttiva 
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91/156/CEE sui rifiuti ed il richiamo all’articolo 4, contenuto nella nota di premessa agli allegati B e 
C, è appunto riferito a tale direttiva.

L’allegato B contiene le quindici operazioni di smaltimento dei rifiuti che l’esperienza pratica ha 
rilevato e posto in evidenza come maggiormente affidabili, così come si evince dalla nota in 
premessa all’allegato.

Il nostro sistema di smaltimento, fino ad oggi, conosceva solo tre metodiche dedicate e 
precisamente:

• la discarica; 

• l’incenerimento; 

• il compostaggio. 


Sono queste le uniche metodologie di smaltimento che trovano regolamentazione tecnica 
all’interno della Deliberazione 27 luglio 1984, attualmente ancora vigente fino all’emanazione delle 
norme tecniche che la sostituiranno.

L’Allegato C contiene le tredici operazioni di recupero dei rifiuti che, anche in questo caso, 
l’esperienza pratica ha rilevato e posto in evidenza come maggiormente affidabili.


DALLO STOCCAGGIO PROVVISORIO AL DEPOSITO TEMPORANEO 


Nella precedente legislazione, lo stoccaggio provvisorio rappresentava una delle fasi dello 
smaltimento ed era genericamente individuato come "ammasso" nell’ambito dell’articolo 1 del 
DPR 915/82.

Solo l’articolo 1 dello stesso DPR, con riferimento ai rifiuti tossico/nocivi, si esprimeva in termini di 
stoccaggio provvisorio, individuandolo come fase propedeutica alò trattamento per la messa in 
"stoccaggio definitivo" (discarica) del rifiuto.

Pertanto, poiché ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico/nocivi necessitava di specifica 
autorizzazione, anche lo stoccaggio provvisorio era soggetto a tale obbligo e ciò a prescindere 
dalle quantità di rifiuti stoccati.

Durante il triennio di vigenza dei decreti-legge sugli ex riutilizzabili (poi trasformati ad opera del 
D.L. 8 luglio 1996, n. 462 in rifiuti recuperabili), si fece strada il concetto dei piccoli stoccaggi dei 
rifiuti tossico/nocivi e veniva introdotto il parametro dimensionale dei 10 metri cubi, il cui mancato 
raggiungimento consentiva di non richiedere l’autorizzazione regionale, ma di inviare una semplice 
comunicazione all’Albo smaltitori (attuale Albo Gestori) e alla Regione.

L’esclusione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti presso il luogo di produzione da ogni forma di 
autorizzazione e comunicazione, rappresenta un principio affermato dall’art. 6, comma 1, lettera 
n) del D.Lgs. 22/97, dove tale stoccaggio si trasforma non solo nominalmente (deposito 
temporaneo) ma anche amministrativamente poichè, non essendo una fase dello smaltimento, né 
del recupero, è solamente sottoposto al alcune formalità gestionali (esempio registro di carico/
scarico e quant’altro indicato nel citato art. 6, comma 1, lettera m) e cioè:

• deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in 
cui sono prodotti alle seguenti condizioni: 
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	 1. i rifiuti non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani; 
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in 
quantità superiore a 25 ppm; 

	 2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, 
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi raggiunge i 10 metri cubi; il termine 
di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera 
i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito è effettuato in 
stabilimenti localizzati nelle isole minori; 

	 3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, 
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i 20 metri cubi; il 
termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non 
supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è 
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; 

	 4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per i tipo omogenei e nel rispetto delle 
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nelle norme che disciplinano il deposito 
delle sostanze pericolose in essi contenute; 

	 5. devono essere rispettate le norme per l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi. 

Nella sostanza, "ovvero" significa "o" e non "e", né "cioè"; motivo per cui, fino a quando non si 
sarà raggiunta la soglia volumetrica di 10 o 20 metri cubi, non si dovrà procedere all’asporto, 
rispettivamente ogni due o tre mesi, fermo restando il limite massimo dell’anno.


DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI 


L’articolo 45 è dedicato esclusivamente ai rifiuti sanitari. Laddove tali rifiuti siano pericolosi il 
comma 1 di tale articolo introduce una deroga come al più volte richiamato art. 6, comma 1, 
punto m. Per i rifiuti sanitari pericolosi, in ragione del rischio infettivo ad essi connesso (punto H9, 
allegato 3 alla direttiva 91/689/CEE), le condizioni oggettive del deposito temporaneo convivono e 
sono:

• Non causare alterazioni che comportino rischi per la salute; 

• Durata massima non superiore a cinque giorni. 


Nel caso in cui si tratti di piccoli depositi (non superiori a 200 litri) il limite temporale entro il quale 
effettuare l’asporto è elevato a 30 giorni, a condizione che il deposito venga effettuato senza 
causare alterazioni che comportino rischi per la salute.

Al direttore o Responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed 
il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore 
autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.

I rifiuti, di cui al comma 1 dell’art. 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso 
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto:
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Con decreto dei Ministri dell’Ambiente e della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome, sono:

a. definite le norme tecniche per la raccolta, la disinfezione, la sterilizzazione, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi; 

b. individuati i rifiuti di cui all’art.7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare 

una corretta gestione degli stessi; 

c. individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani, nonché le eventuali ulteriori 

categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento. 


L’eventuale sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi, effettuata al di fuori della struttura sanitaria 
che li ha prodotti, è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 
22/97. In tal caso, al responsabile dell’impianto compete la certificazione di avvenuta 
sterilizzazione.


IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO E I REGISTRI DI CARICO/SCARICO 


Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti non rappresenta una novità nell’ambito 
operativo in quanto già previsto dall’art. 18 del DPR 915/82, anche se solo per i rifiuti tossico/
nocivi.

L’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 22/97, conferisce al formulario un’importanza ben diversa; ad 
esso riconosce infatti, oltre al compito di accompagnare il trasporto di qualunque tipo di rifiuto (ad 
esclusione degli urbani raccolti dal servizio pubblico), un ruolo assolutamente fondamentale 
nell’esenzione dalla responsabilità del produttore del rifiuto nel caso di scorretto smaltimento o 
recupero da parte sia del soggetto che ha preso in carico il rifiuto, sia del destinatario.

E’ bene ricordare che il citato articolo 10, comma 3, non attribuendo alcun aggettivo alla 
responsabilità, non la qualifica. Da questo, non si evince che trattasi di responsabilità penale, 
civile o amministrativa. Nello specifico, è da ritenersi che il disposto normativo faccia riferimento 
alla triplice configurazione della responsabilità: Nel giungere a questo tipo di conclusione ci si è 
avvalsi della ratio che sottende all’elaborazione di tale disposto, la quale è facilmente ravvisabile 
nell’aver voluto limitare la responsabilità penale del produttore/detentore dopo la consegna dei 
suoi rifiuti ad un soggetto autorizzato.

La funzione del formulario è infatti quella di fungere da prova del corretto avvio a smaltimento o 
recupero del rifiuto da parte del soggetto che lo ha prodotto o che lo detiene ad altro titolo.

In tal modo, al documento viene assegnata l’importante funzione di interrompere il sistema della 
cosiddetta "responsabilità a catena" che caratterizzava il regime di responsabilità in precedenza 
vigente.

Il sistema di tale "responsabilità" prendeva le mosse dall’articolo 3, comma 3, del DPR 915/82 e 
dall’art. 4, comma 1, lettera b) della Legge 475/88 (ora abrogati dal 22/97).


L’attuale sistema, con l’articolo 10, comma 3, stabilisce l’esclusione della responsabilità del 
detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, nei seguenti casi:
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• Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta, 

• Conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento 

  

In questo secondo caso, è prevista la condizione per la quale il detentore deve ricevere il 
formulario "controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di 
conferimento dei rifiuti al trasportatore" (sei mesi per le operazioni transfrontaliere).

La norma prevede anche l’ipotesi in cui il detentore non riceva – per qualsiasi motivo – la copia 
del formulario entro i suindicati tre/sei mesi offrendogli la soluzione costituita dalla comunicazione 
alla Provincia del mancato ricevimento, entro il citato termine trimestrale o semestrale.


Il D.Lgs. 22/97, non prevedendo alcun rigore formale al riguardo e considerata la valenza di 
"prova a discarico" della comunicazione da parte del detentore, se ne ritiene consigliabile l’invio 
alla Provincia tramite lettera raccomandata A.R..

Il citato articolo 10, comma 3, si esprime in termini di "detentore" che viene definito dall’art 6, 
comma 1, lettera c) come il "produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene". Per 
tale motivo, la corretta tenuta del formulario non solo esime dalla responsabilità dei rifiuti, ma 
anche il soggetto che li ha detenuti in modo temporaneo.


LE REGOLE PER LA TENUTA DEL FORMULARIO 


A prescindere che è l’articolo 15 del D.Lgs. 22/97 a stabilirne in contenuti, così come previsto al 
comma 5 dello stesso, è di successiva emanazione il nuovo modello uniforme di formulario di 
identificazione (Ministero dell’Ambiente – Decreto 1° aprile 1998, n. 145).

Il formulario di identificazione:

• Deve essere emesso, utilizzando apposito bollettario a ricalco conforme alla norma, dal 

produttore o dal detentore dei rifiuti, o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano 
utilizzati supporti informatici, il formulario deve essere stampato su carta a modulo continuo a 
ricalco; 


• Deve essere stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni riportate sua una delle 
facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra faccia e deve essere 
compilato secondo prescritte indicazioni (vedi descrizione tecnica); 


• Sostituisce, fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista 
dalla normativa prevista e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal Regolamento CE 259/93, gli 
altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati; trasporto nel cui corso devono 
essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti 
pericolosi, nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti; 


• Deve essere numerato progressivamente, anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie ed è 
predisposto da autorizzate tipografie; 


• Non può essere utilizzato (il primo di ciascun blocco) prima che sia avvenuta la registrazione 
della relativa fattura di acquisto, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici dei 
formulari, sull’apposito registro IVA acquisti; 


�18



• Costituisce parte integrante del registro di carico/scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli 
estremi identificativi dello stesso (formulario) dovranno essere riportati sul registro di carico/
scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto ed il numero 
progressivo del registro di carico/scarico, relativo alla predetta annotazione, deve essere 
riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi. 


DESCRIZIONE TECNICA


Sul frontespizio del bollettario, o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco, devono essere 
riportati gli elementi identificativi del produttore, o del detentore, o del soggetto che effettua il 
trasporto.

In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il 
numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati 
sul registro di carico/scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si 
riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all’annotazione dei rifiuti medesimi.


Nella prima sezione dovranno essere riportati:

- Nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore e detentore che effettua la spedizione 
dei rifiuti: 

	 o Denominazione o ragione sociale dell’impresa 

	 o Codice Fiscale dell’impresa 

	 o Indirizzo dell’impianto o dell’unità locale di partenza del rifiuto 

	 o Eventuale numero di iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività dio gestione 
rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi degli artt. 31 e 
33 del D.Lgs. 5 .2.97, n. 22. 

- Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che 
effettua le operazioni di recupero o smaltimento: 

	 o Denominazione o ragione sociale dell’impresa 

	 o Codice Fiscale dell’impresa 

	 o Indirizzo dell’impianto o dell’unità locale di partenza del rifiuto 

	 o Eventuale numero di iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività dio gestione 
rifiuti o autorizzazione o estremi della denuncia di inizio attività effettuata ai sensi degli artt. 31 e 
33 del D.Lgs. 5 .2.97, n. 22. 

- Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che 
effettua il trasporto dei rifiuti: 

	 o Denominazione o ragione sociale dell’impresa 

	 o Codice Fiscale dell’impresa 

	 o Indirizzo dell’impresa 

	 o Numero di iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti 

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti 
stessi, i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.
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Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni.


Nella terza sezione dovranno essere riportati:

- alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi Ai rifiuti trasportati: 

	 o Codice C.E.R. e nome codificato del rifiuto 

	 o Caratteristiche fisiche codificate: 1. Solido Pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. 
Fangoso palabile; 4. Liquido. 

	 o Caratteristiche codificate di pericolo di cui all’allegato "D" individuate sulla base 
dell’allegato "E" al Decreto 1° aprile 1998, n. 145, proprie del singolo rifiuto (per i rifiuti pericolosi). 

- alla casella (5), l’indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento e, 
nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA. 

- alla casella (6), la quantità di rifiuti espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino) 

- alla casella (7), il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve) 

- alla casella (8), l’indicazione se il rifiuto è, o non è, soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID 


Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

- nella casella (9), apporre la propria firma per l’assunzione della responsabilità delle informazioni 
riportate nel formulario 

- nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l’identificazione del mezzo di 
trasporto, la data e l’ora di partenza. 


Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico dei rifiuti è 
stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l’ora e la 
firma.


I REGISTRI DI CARICO E SCARICO 


Con Decreto 1° aprile 1998, n. 148, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i nuovi modelli di 
registro di carico e scarico dei rifiuti.

1. Il registro di carico/scarico è composto da tre fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro 

e deve essere compilato secondo le modalità che si andranno di seguito ad indicare (vedi 
descrizione tecnica). 


2. I registri di carico/scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a 
modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per 
le diverse categorie di operatori dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 22/97 e successive 
modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo. 


3. In sostituzione dei modelli dui cui sopra, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di 
adempiere alla tenuta del registro di carico/scarico anche con i seguenti registri, scritture e 
documenti contabili: 
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	 a. registri IVA di acquisto e vendita; 

	 b. scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14 del DPR 29/9/73, n. 600 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

	 c. altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di 
legge. 


- I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) possono sostituire 
i registri di carico/scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario 
di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/97 e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza 
stabilita dall’art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. 22/997 e secondo le modalità indicate nella 
Descrizione tecnica : 

	 a. data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo 
della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato; 

	 b. le caratteristiche del rifiuto; 

	 c. le quantità dei rifiuti prodotti all’interno delle unità locali o presi in carico; 

	 d. l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; 

	 e. il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati 
ad operazioni di recupero o smaltimento; 

	 f. l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale 


- I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 22/97, ed 
i registri sostitutivi di cui al punto 3), possono essere vidimati con la procedura prevista dalla 
normativa vigente per le scritture contabili. 


Norme transitorie


I registri di carico/scarico di cui al DPR 915/82, al D.L.9/9/88 convertito dalla L.475/88 e al D.Lgs. 
95/92, in uso alla data di entrata in vigore del decreto che ha istituito i registri, possono continuare 
ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti dalla 
vigente normativa.

 

DESCRIZIONE TECNICA


Produttore, Recuperatore, Smaltitore, Trasportatore, Intermediari e Commercianti detentori

Sulla prima pagina del registro di carico/scarico sono riportati , in corrispondenza delle diverse 
voci, i seguenti dati:

a. alla voce "ditta": dati anagrafici relativi all’impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione 

dell’esercizio); 

b. alla voce "attività svolta": dati relativi all’attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, 

trasporto) e il codice relativo all’attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al 
D.Lgs. 22/97; 
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c. alla voce "tipo di attività" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di 
smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati b e c al D.Lgs. 22/97 
e descrizione del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-
fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.; 


d. alla voce "registrazione": la data e il numero della prima e dell’ultima registrazione; 

e. alla voce "caratteristiche del rifiuto": la elencazioni di tutte le possibili caratteristiche proprie 

del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati 
in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di 
annotazione di un’operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le 
caratteristiche proprie del rifiuto cui l’annotazione si riferisce. A tal fine i predetti numeri e 
lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" 
in sede di annotazione del carico e dello scarico dei rifiuti. 


I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:

a. nella prima colonna deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si 
riferisce la registrazione con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione 
stessa. 

Nel caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero di formulario, la data di effettuazione 
del trasporto e il riferimento della registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

b. nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto: 

	 o il codice del rifiuto 

	 o la descrizione del rifiuto 

	 o lo stato fisico del rifiuto: 1. Solido Pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso 
palabile; 4. Liquido. 

	 o Le classi di pericolo di pericolo di cui all’allegato "D" individuate sulla base dell’allegato 
"E" al Decreto 1° aprile 1998, n. 148, proprie del singolo rifiuto (per i rifiuti pericolosi). 

	 o La destinazione del rifiuto con l’indicazione del codice di attività di cui agli allegati "B" e 
"C" del D.Lgs. 22/97 (se la registrazione si riferisce allo scarico) 

c. nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all’interno 
dell’unità locale o presi in carico ( in Kg., o in litri o in metri cubi). 

d. nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l’attività di provenienza dei 
rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e 
tengono registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell’art. 12, comma 13 bis 
del D.Lgs. 22/97) nonché, qualora la presa in carico o l’uscita del rifiuto dallo stabilimento sia 
gestita tramite un intermediario o commerciante, i seguenti dati della società commerciale o di 
intermediazione: 

	 o Denominazione o ragione sociale dell’impresa 

	 o Codice fiscale dell’impresa 

	 o Sede dell’impresa 

	 o Numero di iscrizione all’albo gestione rifiuti 

e. nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni 
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MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) 


La Legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in 
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e 
di audit ambientale" ha inaugurato nel 1996, con riferimento alle attività svolte nel ’95, il Modello 
Unico di Dichiarazione in Materia Ambientale (MUD).

Detta normativa prevede, infatti, la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti ai fini del 
"Catasto".

La denuncia, da presentarsi, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, prevede l’utilizzazione di un 
apposito modello le cui istruzioni, ai fini della compilazione, sono periodicamente comunicate 
attraverso appositi decreti o circolari ministeriali.

A tale obbligo è possibile assolvere attraverso la compilazione di un apposito modello cartaceo o 
caricamento dei dati su supporto magnetico appositamente predisposto dall’Unioncamere.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli indicati all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 
22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto relativo alla sezione rifiuti, l’art. 11 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni 
prevede, al comma 1, che i dati debbano essere comunicati utilizzando 

il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) riportato in allegato al decreto stesso. E’ pertanto a tale 
catalogo che ci si dovrà riferire per l’attribuzione dei codici a sei cifre da riportare nel MUD stesso.


  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (pubblicato sul S.O. n. 96/L 
alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006) costituisce dal 29 aprile 2006, data della sua 
entrata in vigore, la nuova norma quadro di riferimento in materia di rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie concernenti le seguenti materie: 


• rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio (prima disciplinati dal D.lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22, ora espressamente abrogato dall’art. 264 anche se, per assicurare che non vi sia 
alcuna soluzione di continuità nel passaggio alla nuova normativa, i provvedimenti attuativi del 
“decreto Ronchi” continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei corrispondenti decreti 
attuativi previsti dalla nuova disciplina); 


• oli usati

• batterie esauste

• policlorobifenili (PCB)

• discariche
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• inceneritori

• rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) o rifiuti portuali

• veicoli fuori uso

• rifiuti sanitari

• rifiuti contenenti amianto. 


In particolare, le regole relative alla disciplina dei rifiuti ed imballaggi sono contenute nella "Parte 
Quarta" del D.lgs. 152/2006 - "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati"- composta di 89 articoli (numerati dal 177 al 266) e da 9 allegati. 


L’obiettivo di fondo della nuova disciplina in materia di rifiuti, in accordo con gli orientamenti 
europei, permane quello di assicurare “una elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci”, 
con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi. 

A tal fine, il Decreto disciplina tutte le diverse operazioni e attività connesse con la gestione dei 
rifiuti nel suo complesso, vale a dire operazioni e attività di: 
	 o raccolta (vale a dire le tre fasi di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti 

per il loro trasporto”), o trasporto, 

	 o recupero 
	 o smaltimento dei rifiuti 
	 o gestione presso il produttore prima delle attività sopraelencate 

nonché 

	 o il controllo di tutte queste operazioni, delle discariche e degli impianti di smaltimento 
dopo la chiusura, da parte di chi le attua e degli enti istituzionalmente preposti al controllo. 


Principi basilari su cui si fonda la disciplina dei rifiuti 

1. 	 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di 

prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con 
particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. 


2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza 
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 
senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, senza 
causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare 
interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 


3. Ridurre la quantità e la pericolosità della produzione di rifiuti; 

4. Dare priorità al riciclo, al reimpiego e al riutilizzo dei rifiuti, alle forme di recupero che 

consentono di ottenere materie prime secondarie dai rifiuti, all’utilizzo dei rifiuti come mezzo 
per produrre energia 
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5. Ridurre il flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento, ed eliminare progressivamente il ricorso 
alla discarica.  

Il decreto, si è detto, è entrato in vigore il 29 aprile 2006; successivamente è successo quanto 
segue: 

- il 2 maggio 2006: vengono emanati i primi 18 decreti attuativi, ma: 

- il 26 giugno 2006: Il Ministero dell’Ambiente dichiara tali decreti “inefficaci” (pertanto non in 
grado di produrre effetti giuridici), mediante segnalazione, nella Gazzetta Ufficiale. Resta in vigore 
solo il Decreto 2 maggio 2006 “Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del Cdr di 
qualità elevata "Cdr-Q” 

- il 25 novembre 2006: entra in vigore il primo decreto di modifica del testo unico, che però non 
interessa la parte IV (Dlgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”) 

- il 12 ottobre 2006: il Consiglio dei Ministri approva uno schema di decreto legislativo recante 

“Uteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale”, che invece apporta importanti modifiche anche alla parte 
IV del Testo unico.  


I Rifiuti 
La nozione di “rifiuto”  
La nozione di “rifiuto” è molto importante sia giuridicamente che a livello pratico, poiché nei fatti 
determina il campo di applicazione della Parte IV d.lgs. 152/06. 

Tale definizione è riportata all’art. 183, comma 1, lett. a), che così recita: 

“Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all’allegato A alla Parte 
quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di 
disfarsi”. 

Il primo elemento essenziale della nozione di rifiuto è l’appartenenza ad una delle categorie di 
materiali e sostanze individuate nel citato Allegato “A”, il quale contiene l’elenco qui di seguito 
integralmente riportato. 

Si nota che in realtà si tratta di un elenco non esaustivo: significativi a tal riguardo sono i punti Q1 
e Q16, che individuano due voci residuali capaci di includere qualunque sostanza od oggetto, da 
qualunque attività prodotti. 


Categorie di rifiuti  

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati Q2 Prodotti fuori norma 
Q3 Prodotti scaduti 
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Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, 
compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione 

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di 
operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) 

Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.) 

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali 
da rinverdimento esauriti, ecc.) 

Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.) 

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri 
dell'aria, filtri usati, ecc.) 

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) 

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio 
residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) 

Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.) 

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata 

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti 
dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) 

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni 

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate. 


“Rifiuto” , quindi, proseguendo nella lettura della norma, è una qualunque sostanza o materiale 
della quale il detentore: 

si disfi; 
o abbia deciso di disfarsi; 
o abbia l’obbligo di disfarsi. 


Si tratta pertanto di definire il termine “detentore” e di riuscire a dare una interpretazione al 
termine “disfarsi” relativamente a qualunque materiale o sostanza tra quelli sopra individuati. 

Il “detentore” è “il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene” (art. 183, c. 1, lett. c) ). 

Il “produttre” è “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona 
che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la 
natura o la composizione di detti rifiuti” (art. 183, c. 1, lett. b) ). 


La Corte di Giustizia ha invece individuato i seguenti “indizi di riferimento” per qualificare come 
rifiuto una sostanza o un oggetto.


Gli “indizi di riferimento” della Corte di Giustizia europea per qualificare come rifiuto una qualsiasi 
sostanza od oggetto: 

1. La sostanza o l’oggetto è un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato riciclato 

in quanto tale nel processo produttivo; 
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2. La sostanza o l’oggetto sono avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;  

3. La sostanza o l’oggetto è un residuo che non è utilizzabile in nessun altro uso, se non con lo 
smaltimento; 


4. La sostanza o l’oggetto è un residuo non usuale per l’impiego che ne viene fatto, e l’uso deve 
avvenire in particolari condizioni di prudenza a causa della possibile pericolosità per 
l’ambiente; 


5. La sostanza o l’oggetto è stato sottoposto a un trattamento preliminare e non ad una 
operazione di recupero completo (la Corte precisa però che:  
- un’operazione di recupero completo non priva necessariamente un oggetto della qualifica di 
rifiuto;  
- una semplice operazione di cernita o di trattamento preliminare (che non depuri la sostanza 
o l’oggetto delle sostanze inquinanti) non trasforma detta sostanza o oggetto in un prodotto 
analogo a una materia prima, con le medesime caratteristiche ed utilizzabile nelle stesse 
condizioni di tutela ambientale. 


Esclusioni  

Sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto, perché disciplinati da altre normative (art. 
185): 

- gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera; 

- gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue 

- i rifiuti radioattivi; 

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse 

minerali, o dallo sfruttamento delle cave; 

- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose 

utilizzate nell’attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali 
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla 
pulizia di prodotti vegetali eduli; 


- i residui e le eccedenze derivanti da preparazioni di cibo destinato alle strutture di ricovero 
animali di affezione; 


- i materiali esplosivi in disuso; 

- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, 

utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano 
ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 


- il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; 

-  materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di  

manutenzione disposta dalle autorità competenti; 
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- le terre e le rocce da scavo.  
 
Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del Decreto:  

- i “sottoprodotti”, definiti come (art. 183, comma 1, lett. n)): “i prodotti dell'attività dell'impresa 
che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal 
processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al 
consumo”.  
I sottoprodotti non sono soggetti alle disposizioni sui rifiuti qualora presentino tutte le seguenti 
ulteriori caratteristiche: 


	 - l’impresa che li produce non se ne disfa, non è obbligata a disfarsene e non ha deciso di 
disfarsene;  
	 - i sottoprodotti vengono impiegati direttamente dall'impresa che li produce o sono 
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il 
consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo 
processo produttivo. S’intende per trasformazione preliminare qualsiasi operazione che faccia 
perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le 
proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un 
processo produttivo o per il consumo; 

	 - l’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale e, a tale scopo, 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; 

	 - l’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni 
peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. 


Il decreto di modifica approvato il 12 ottobre 2006 elimina il concetto di sottoprodotto, che ora il 
TU sottrae dal regime dei rifiuti. Dopo il provvedimento di correzione risulterà chiara la distinzione 
tra: 

	 1. prodotto: conseguenza voluta del ciclo produttivo e, ancorché si tratti di prodotti 
pericolosi, il suo trasporto ed il suo utilizzo non pongono problemi circa il destino finale, né vi è 
incertezza sul suo effettivo impiego secondo le pertinenti regole di tutela ambientale;  

	 2. rifiuto che, invece, è una conseguenza non voluta del ciclo produttivo, del quale il 
detentore, in qualche modo, ha interesse a disfarsi. Per cui è necessario che la sua 
movimentazione ed il suo destino finale siano sottoposti ad un regime di controllo del tutto 
diverso da quello riservato ai prodotti, poiché lo scopo è quello di evitare che il rifiuto venga 
disperso nell’ambiente o recuperato od eliminato in modo improprio.  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Individuazione e classificazione dei rifiuti  
Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) 
si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), su: 

- la loro origine, distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali; 

- le caratteristiche di pericolosità proprie di un singolo rifiuto oppure del processo da cui un rifiuto 
ha origine, distinguendo tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 




Rifiuti Urbani  

I rifiuti urbani comprendono: 


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 21, comma 2, 
lettera g) del decreto medesimo; 


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;  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F. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).  

Tra i rifiuti urbani sono quindi compresi anche i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi 
non adibiti ad usi di civile abitazione, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 
quantità. 

Sono compresi in questa categoria i rifiuti prodotti da un’Azienda che, per le loro caratteristiche 
qualitative e quantitative, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al servizio pubblico 
di raccolta per il recupero o lo smaltimento. 

Si deve comunque consultare il Gestore del servizio municipalizzato di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti per conoscere quali rifiuti possono essere “assimilati agli urbani” e per quali quantità. 


Attualmente il conferimento di: 


1 - imballaggi usati secondari (quelli che costituiscono, nel punto di vendita, il raggruppamento di 
un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale 
all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel 
punto di vendita) e terziari (quelli utilizzati per facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo 
numero di unità di vendita o di imballaggi multipli) 

2 - rifiuti di imballaggio secondari e terziari 


al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei Comuni 
con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei Comuni con 
popolazione residente superiore a diecimila abitanti. 


Rifiuti speciali  
Sono rifiuti speciali: 


a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano 
dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 (terre e rocce da scavo, 
vedi oltre in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. “Approfondimenti”); 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) 
(coke da petrolio); 

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 acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 
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h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 
m) il combustibile derivato da rifiuti; 
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 


Rifiuti pericolosi  
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, 
nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, sulla base degli Allegati G, H e 
I alla medesima parte quarta. 

L’Allegato D è l’elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della 
direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione 
della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. 

In tale elenco ciascuna tipologia di rifiuti è codificata con un proprio “codice CER”. 

Il “codice CER” è una nomenclatura di riferimento per l’identificazione uniforme, in tutti i Paesi 
dell’Unione europea, delle singole tipologie di rifiuti. 

Ciascuna tipologia di rifiuto è designata con un codice a sei cifre, che individua univocamente 
quella tipologia di rifiuto, costituito da tre gruppi di due cifre, rispettivamente descrittivi: 

- delle categorie produttive del processo o dell’attività e del prodotto da cui ha origine il rifiuto 

(prime due cifre). Il CER ne riporta 20 possibili, da 01 a 20.

- dei singoli processi all’interno delle singole categorie generatrici del rifiuto (seconde due cifre); 

 delle singole tipologie di rifiuto (terze tre cifre). 

Determinazione del CER e della pericolosità dei rifiuti 
prodotti  

La legge impone a carico del produttore (o del detentore) del rifiuto l’obbligo di attribuire a 
ciascun rifiuto prodotto il corretto codice CER, seguendo le istruzioni date nell’Allegato D alla 
parte IV del decreto e di seguito brevemente riepilogate.  
Il “codice CER” è una nomenclatura di riferimento per l’identificazione uniforme, in tutti i Paesi 
dell’Unione europea, delle singole tipologie di rifiuti.  
Ciascuna tipologia di rifiuto è designata con un codice a sei cifre, che individua univocamente 
quella tipologia di rifiuto, costituito da tre gruppi di due cifre, rispettivamente descrittivi:  
- delle categorie produttive del processo o dell’attività e del prodotto da cui ha origine il rifiuto 
(prime due cifre). Il CER ne riporta 20 possibili, da 01 a 20.  
- dei singoli processi all’interno delle singole categorie generatrici del rifiuto (seconde due cifre);  
- delle singole tipologie di rifiuto (terze tre cifre). 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Dovendo ad esempio individuare il codice da attribuire alle bottiglie in plastica  
(imballaggi) utilizzate, una volta esaurito il contenuto:  
- si cerca la classe che contiene il processo o l’attività o il prodotto da cui ha  
origine il rifiuto.  
Si devono anzitutto consultare i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20; se nessuno di questi si presta 
per la classificazione del rifiuto, si devono esaminare i capitoli 13, 14 e 15; se neanche questi 
sono utili, si ricorre al 16 (che infatti si intitola Rifiuti non specificati altrimenti in questo elenco).  
I questo caso, il CER prevede una classe, la 15, che raggruppa tutti i “rifiuti di imballaggio, 
assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi”;  
-  all’interno del codice 15 sono previsti due sottocodici: 

	 	 15.01: raggruppa tutti gli “imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto 
della raccolta differenziata)”, che è quello che ci interessa in questo caso  
	 	 15.02: raggruppa tutti gli “assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi”.  
- all’interno del sottocodice 15.01 sono indicate 11 tipologie di rifiuti; tra questi ci sono due 
tipologie che ci possono interessare: 

	 	 15.01.02 “imballaggi in plastica”.  
	 	 15.01.10* “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o  
contaminati da tali sostanze”.  

Le bottiglie di plastica vuote potranno quindi essere classificate:  
- con CER 15.01.02 se non contengono residui o non sono contaminate da sostanze pericolose: il 
codice CER 15.01.02 identifica quindi un rifiuto speciale non pericoloso. 

- con CER 15.01.10* se contengono residui o sono contaminate da sostanze pericolose: il codice 
CER 15.01.10* identifica un rifiuto speciale pericoloso. 


L’elenco dei CER contiene infatti tre tipologie di codici:

- i codici che individuano i rifiuti speciali NON PERICOLOSI (come il 

15.01.02) 

- i codici che individuano i rifiuti speciali SICURAMENTE PERICOLOSI: si presume che il rifiuto 

sia pericoloso per la tipologia di processo da cui ha origine; ad esempio, tutti gli imballaggi 
contaminati da sostanze pericolose (CER 15.01.10*), sono classificati come pericolosi a 
prescindere dalle concentrazioni di sostanze pericolose che contengono; 


- i codici che individuano rifiuti la cui pericolosità deve essere determinata analiticamente. Se a 
seguito dell’accertamento analitico risulta che in quel rifiuto le sostanze pericolose raggiungono 
concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di 
pericolosità di cui all’allegato III alla direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi, il rifiuto è da 
considerarsi pericoloso, e si deve utilizzare il codice che lo classifica come pericoloso. 
Altrimenti, si utilizza il codice che lo classifica come non pericoloso.  
Ad esempio, i “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti” devono essere identificati 
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con il codice CER 06 05 02 se contengono sostanze pericolose in concentrazioni superiori alle 
concentrazioni limite, e con il codice CER 06 05 03 in caso contrario. 


 
Per ciascun rifiuto appartenente a questa categoria, infatti, nel CER esistono due codici, detti 
anche “voci specchio”: se il rifiuto contiene le sostanze pericolose in concentrazioni superiori alle 
concentrazioni limite, il rifiuto è identificato dal codice che lo classifica come pericoloso; altrimenti 
si utilizza il codice che lo classifica come non pericoloso.  

L’analisi deve essere effettuata da laboratori chimici accreditati per quella tipologia di analisi.  
Il certificato di analisi con la classificazione del rifiuto va conservato per almeno 5 anni.  
L’analisi va ripetuta in caso di modifiche al processo che ha portato alla formazione del rifiuto (es. 
sostanze impiegate).  

Qualora il rifiuto debba essere conferito in discarica, l’analisi va ripetuta almeno una volta l’anno, 
salvo modifiche al processo che ha portato alla formazione del rifiuto.  
Tutti i rifiuti, pericolosi o potenzialmente pericolosi, sono contrassegnati nel CER con un asterisco.  
Gli accertamenti sono a carico, a seconda dei casi, del produttore (vale a dire la persona la cui 
attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di 
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti) o del 
detentore (che è lo stesso produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene).  

La raccolta e il “deposito temporaneo” nel luogo di 
produzione  
Al fine di garantire il rispetto della normativa di settore vigente, nonché la sicurezza degli operatori 
e dell’ambiente, la raccolta e il “deposito temporaneo” dei rifiuti all’interno del perimetro aziendale 
[Si parla di “perimetro aziendale” in quanto il decreto definisce “luogo di produzione dei rifiuti: uno 
o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un’area delimitata in 
cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti” (art. 183, c. 1, lett. i)] 
prima del loro avvio a recupero/smaltimento, devono essere effettuati osservando le seguenti 
regole fondamentali. 


Raccolta differenziata dei rifiuti  
Si deve provvedere alla raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo 
dai loro quantitativi ed evitando ogni forma di miscelazione di categorie di rifiuti diversi. 

Non possono essere miscelati (art. 187): 

- rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, anche se sono dello stesso materiale (es. stracci imbevuti 
di sostanze pericolose con stracci “puliti”) 

- rifiuti speciali pericolosi tra loro. 
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Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, 
comma 5, del Decreto, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla 
separazione dei rifiuti miscelati (purché tecnicamente ed economicamente possibile). 

Dal punto di vista operativo, ciò significa che nelle aree dove sono prodotti rifiuti devono essere 
disponibili spazi e contenitori dedicati per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti (contenitori 
separati per vetro, plastica legno, indumenti protettivi usa e getta, solventi, etc.). 


Deposito temporaneo prima dell’avvio a smaltimento/
recupero  

Requisiti del deposito  
Il deposito temporaneo all’interno dell’Azienda deve soddisfare i requisiti indicati nella tabella 
riportata a pagina seguente (stabiliti dall’art. 183, lett. m). 

Se non sono soddisfatti quei requisiti, l’Azienda che produce i rifiuti deve richiedere 
un’autorizzazione per lo stoccaggio dei rifiuti, anche se lo stoccaggio è effettuato all’interno del 
sito aziendale. 

 
Il decreto di modifica approvato il 12 ottobre 2006 elimina la possibilità per il produttore di 
scegliere la “dimensione” del deposito temporaneo, ma varrà unicamente il LIMITE 
VOLUMETRICO. 

La definizione di deposito temporaneo prevista dal decreto di modifica è infatti la seguente: 

“Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 
prodotti, alle seguenti condizioni: 

	 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, poli-
clorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né 
policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 

	 2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni 
caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non 
può avere durata superiore ad un anno; 

	 3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In 
ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo 
non può avere durata superiore ad un anno;  

	 4. 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; 
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	 5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e 1 etichettatura dei 
rifiuti pericolosi.  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Questo documento non deve essere riprodotto, né reso disponibile a terzi o alterato in ogni modo. 

Rifiuti speciali pericolosi 

Asporto non appena si raggiungono 
i 10 mc  (di tutti i rifiuti pericolosi 

detenuti) 

oppure (a scelta del produttore) 

ogni 2 mesi a prescindere dalle 
quantità  

(art. 183, c. 1, lett. m) 

Rifiuti speciali non pericolosi 

Asporto non appena si raggiungono i 
20 mc (di tutti i rifiuti non pericolosi 

detenuti) 

oppure (a scelta del produttore) 

ogni 3 mesi a prescindere dalle 
quantità 

(art. 183, c. 1, lett. m) 

Se la produzione NON supera i 
10 mc annuali: l’avvio a recupero 
o smaltimento puo’ essere 
annuale 

Se la produzione NON supera i 20 
mc annuali: l’avvio a recupero o 
smaltimento puo’ essere annuale  

 

Il deposito deve rispettare le 
norme che disciplinano: 
⇒ etichettatura e imballaggio 

delle sostanze pericolose 
⇒ stoccaggio delle sostanze 

pericolose contenute nei rifiuti 

Il deposito deve avvenire: 
⇒ per tipi omogenei  e  
⇒ nel rispetto delle relative norme tecniche 

I rifiuti NON devono contenere: 
policlorodibenzo-diossine, -furani, e –fenoli 
> 2,5 ppm; 
PCB e PCT > 25 ppm. 

Rifiuti sanitari pericolosi 

a rischio infettivo 
Asporto entro 5 giorni dalla chiusura del 
contenitore 

oppure 
entro 30 giorni per quantitativi < 200 
lt/mese. 



Divieti  
Sono vietati: 

- L’abbandono e l’accumulo incontrollato di rifiuti all’interno e all’esterno dell’azienda (art. 192);  
- L’immissione in acque superficiali e/o sotterranee (art. 192);  
- Una volta che un determinato materiale è individuato come rifiuto, non è possibile effettuare su 
di esso nessun trattamento: può solo essere depositato nel deposito temporaneo in attesa dello 
smaltimento. Altrimenti si incorre nell’obbligo di avere un’autorizzazione per la tipologia di 
trattamento che viene effettuata.  

Autorizzazioni  

Autorizzazione alla costruzione e alla gestione di impianti di smaltimento e recupero  

La materia delle autorizzazione e iscrizioni in tema di rifiuti è affrontata dal TUA agli artt. 208 ss. In 
questo senso l’art. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei 
rifiuti) stabilisce che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di 
recupero di rifiuti, anche pericolosi devono presentare apposita domanda alla regione competente 
per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista 
per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela 
ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. 

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai 
sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto 
all'autorità competente ai predetti fini. 


Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui sopra, la regione individua il responsabile 
del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli 
uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d’ambito e degli enti locali interessati; 
entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle 
risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la 
realizzazione e la gestione dell'impianto. 


L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi 
regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 


L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei 
principi di cui all'articolo 178 e contiene una serie di specifici elementi 161, viene concessa per un 
periodo di dieci anni ed è rinnovabile. 
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La procedura sopra descritta si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso 
d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più 
conformi all'autorizzazione rilasciata. 


L’autorizzazione deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione che la rilascia, all’Albo 
nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212, che cura l’inserimento in un elenco 
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all’articolo 212, comma 23. 

L’art. 209 disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione 
ambientale. In questo senso in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle 
autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui 
all’articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell’ambito del sistema 
Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI EN ISO 14001 possono 
sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con 
autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.162 


Iscrizione all’Albo  

L’art. 212 TUA istituisce l’Albo nazionale gestori ambientali, che sostituisce l’Albo nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsto dall’art. 30 d.lgs 22/1997. 

L’Albo è costituito presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori 
ambientali, di seguito denominato Albo, con sezioni regionali e provinciali, istituite presso le 
Camere di commercio. 


L’iscrizione all’albo è requisito per lo svolgimento delle attività di: 

	 o raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi 

	 o raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, 

	 o raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare 

	 o bonifica dei siti, 
	 o bonifica dei beni contenenti amianto, 
	 o commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, 
	 o gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi o gestione di 
impianti mobili di smaltimento e di recupero rifiuti. 


L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività 
di: 

	 o raccolta, 
	 o trasporto, 
	 o commercio e intermediazione dei rifiuti. 
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Per le altre attività sopraccitate l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia 
stato autorizzato allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione. 


Per altro le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che 
effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e 
le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei 
rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. 


Anche le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come 
attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità 
che non eccedano trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dovranno iscriversi all’Albo nazionale 
secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 


Una serie di soggetti sono esonerati dall'obbligo di iscrizione (organizzazioni di cui agli articoli 
221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236- in sostanza i consorzi) a 
condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, 
fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle 
vigenti normative. 


Autorizzazioni semplificate  

L’intera materia risulta disciplinata dagli artt. 214 ss TUA. In particolare l’art. 214 prevede la 
determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure 
semplificate, che devono “garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e 
controlli efficaci.” 

Sul piano formale è stato stabilito -analogamente a quanto disposto dagli artt. 32,33 d.lgs 
22/1997 - che a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di 
cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla 
comunicazione di inizio di attività alla Provincia: 

a) le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti 
stessi 

b) l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti 

Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di 

autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti. 

Solo in determinate ipotesi l’art. 216, in tema di operazioni di recupero, subordina l’avvio delle 
attività all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, 
da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 164 


�38



La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica 
sostanziale delle operazioni di autosmaltimento ovvero di modifica sostanziale delle operazioni di 
recupero. 

Identico risulta il contenuto delle norme tecniche in tema di autosmaltimento di cui all’art. 215, 
salvo che per l’aggiunta della qualità degli scarichi idrici nell’ambiente. 


Registrazioni 

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)  

Ogni anno i seguenti soggetti devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
(MUD) alla CCIAA territorialmente competente: 

1. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i 

commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 

2. chiunque effettua operazioni di recupero e smaltimenti rifiuti; 

3. tutte le imprese (anche artigiane) e gli enti che producono rifiuti pericolosi; 

4. tutti i consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.  

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di 
raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione MUD sarà 
effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. 


Il decreto di modifica approvato il 12 ottobre 2006 reintroduce l’obbligo di presentare il MUD 
anche per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali, artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali. 

Conseguentemente, risulterà così modificata anche la norma che riguarda il conferimento al 
servizio pubblico di raccolta: 

Nel caso in cui i produttori di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) conferiscano i medesimi al servizio 
pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è 
effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. 


Nel MUD sono contenute: 

- la denuncia annuale dei rifiuti a carico delle imprese che producono e gestiscono rifiuti 

pericolosi di qualsiasi provenienza, e rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali e 
artigianali; 


- la dichiarazione annuale degli imballaggi prodotti, immessi sul mercato e riutilizzati; 

- dall’anno 2003 il MUD è integrato con la “comunicazione IPPC” (che deve essere effettuata dai 

gestori degli impianti soggetti alla disciplina IPPC ai fini della costituzione dell’inventario 
Europeo delle principali emissioni e delle loro fonti).  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La parte relativa ai rifiuti del MUD deve essere presentato alla CCIAA su carta, o su supporto 
magnetico, o per via telematica.  
La parte relativa alla comunicazione IPPC può essere presentata solo per via telematica.  
Il MUD va presentato accompagnato dall’attestazione del pagamento del diritto di segreteria, che 
varia in relazione alla tipologia di supporto sul quale viene compilato  

Registri di carico/scarico  

L’art. 190 impone a tutti coloro che sono obbligati a fare la dichiarazione MUD l’obbligo di tenere 
un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche 
qualitative e quantitative dei rifiuti. 

Queste annotazioni sono poi utilizzate ai fini della comunicazione annuale alla sezione Regionale o 
Provinciale del Catasto dei Rifiuti (tramite il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, MUD) (art. 
189). 


Sia nella formulazione attuale, sia dopo le modifiche che saranno apportate dal decreto di 
modifica, il registro di carico / scarico deve essere tenuto da: 

	 1. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, 
compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 

	 2. chiunque effettua operazioni di recupero e smaltimenti rifiuti; 

	 3. tutte le imprese (anche artigiane) e gli enti che producono rifiuti  
pericolosi; 

	 4. le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali, artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, 

	 5. tutti i consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.  

Quali registri utilizzare?  

Le caratteristiche del modello uniforme di registro di scarico/scarico sono state individuate dal 
DM 1° aprile 1998, n. 148 (ancora in vigore stante la pronuncia di inefficacia del DM che aveva 
istituito il nuovo modello di registri). 

Per poter iniziare a utilizzare il Registro di carico/scarico, ciascuna sua pagina deve essere stata 
preventivamente numerata e vidimata secondo le procedure e le modalità fissate dalla normativa 
sui registri IVA. 

Prima di portarlo a vidimare nel frontespizio bisogna indicare il nome della ditta, la residenza o 
domicilio e il codice fiscale. 

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede 10 tonnellate (non pericolosi) e 2 tonnellate 
(pericolosi) possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico tramite le 
organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi (SAPI), che provvedono ad 
annotare i dati previsti con cadenza mensile. 
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Tempistica delle annotazioni  

Le annotazioni devono essere effettuate: 

- per i produttore: almeno entro 10 giorni lavorativi (rispetto ai 7 giorni di prima) per registrare le 

operazioni di carico e altrettanti per lo scarico 

- per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto: almeno entro 10 giorni lavorativi dalla 

effettuazione del trasporto 

- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi: almeno 10 giorni lavorativi dalle effettuazione 

della transazione 

- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento: entro 2 giorni lavorativi 

dalla presa in carico dei rifiuti. 


Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di 
recupero di rifiuti deve contenere, in particolare (art. 190): 

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico 
e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 


Tenuta e conservazione dei registri  

I registri di carico/scarico rifiuti: 

- devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione dei rifiuti (presso il laboratorio, o 

l’ufficio amministrativo, ecc. purché all’interno dell’azienda); va tenuto un unico registro per 
tutta l’azienda, se questa occupa un unico sito. 


- devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. 
In ogni caso i registri devono essere tenuti a disposizione dell’autorità di controllo 


che ne dovesse far richiesta. 


Accorgimenti particolari sono richiesti nel caso si utilizzino registri informatizzati (stampa con la 
tempistica indicata per la registrazione). 


Il Formulario di identificazione per il trasporto 

Ogni trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) deve essere accompagnato dal Formulario di 
identificazione per il trasporto; il Formulario sostituisce tutti gli altri documenti di 
accompagnamento dei rifiuti trasportati, fatta salva la documentazione relativa: 

- al trasporto di merci pericolose (nel caso si trasportino, per l’appunto, trasporti pericolosi); 

- alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti (vedi anche i regolamenti europei che le disciplinano) 
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Eccezioni 
 
NON sono soggetti all’obbligo del formulario: 

- il trasporto di rifiuti solidi urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico di 
raccolta; 

- il trasporto di rifiuti non pericolosi che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri, se trasportati 
dal produttore di rifiuti stesso, in modo occasionale e saltuario. 


Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in 
conformità alle norme vigenti in materia. 


Chi può emettere il formulario? Che tipo di formulario si può utilizzare?  

Il Formulario può essere emesso dal produttore dei rifiuti, oppure dal detentore, oppure dal 
trasportatore. 

Chiunque lo emetta, il produttore ha la responsabilità di verificare che siano rispettate le 
prescrizioni descritte di seguito. 

E’ essenziale che i formulari utilizzati: 

- siano estratti da bollettari stampati dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze (su 

ciascuno dei fogli che compongono il bollettario dei Formulari devono essere presenti gli 
estremi dell’autorizzazione e i dati identificativi della tipografia); 


- rispondano alle caratteristiche di stampa e composizione dettate dal DM 1° aprile 1998, n. 145, 
che ha definito il modello ufficiale e i contenuti del Formulario di identificazione (ancora in 
vigore stante la pronuncia di inefficacia del DM che aveva istituito il nuovo modello di registri).  

E’ illegale utilizzare altri stampati, fotocopie, copie similari.  
Il formulario di identificazione deve essere vidimato, redatto in quattro esemplari, compilato, 
datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.  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Questa dispensa é frutto di tante ore passate a scandagliare diverse fonti e ad 
amalgamare informazioni provenienti da testi scolastici ed universitari ma anche 
da fonti disponibili in rete. La metto a disposizione attraverso il mio sito internet 
per tutti, sperando di fare cosa gradita a colleghe/i biologhe/i o a studenti di 
altre facoltà.


Se avete domande, consigli, o volete segnalare uno strafalcione che mi é 
sfuggito, potete farlo attraverso la sezione contatti del sito www.vanessaripari.it 
oppure mandando una mail a vanessa@vanessaripari.it

http://www.vanessaripari.it
http://www.vanessaripari.it
Vanessa Ripari

Vanessa Ripari
Per segnalare errori o problemi, potete scrivermi su ripari.vanessa@gmail.com

Vanessa Ripari
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