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Un Programma per la gestione responsabile dei rifiuti industriali
Waste Way Project è l’impegno di alcune delle principali aziende italiane nel settore della gestione e dello smal-
timento dei rifiuti industriali, uniti per condividere valori, obiettivi e standard dei servizi offerti.

Il rispetto delle norme e delle procedure, la costante innovazione e formazione sono le basi sulle quali far cre-
scere il progetto.

La valorizzazione della qualità del lavoro, la soddisfazione dei clienti e l’attenzione alle tematiche ambientali 
sono gli obiettivi da raggiungere.

I rapporti tra i membri
Poniamo la correttezza e la trasparenza nei rapporti tra i 
membri alla base dal nostro progetto. Abbiamo affinato stru-
menti di coordinamento ed introdotto un sistema esterno 
di controllo, prevedendo momenti istituzionali di confronto, 
nella convinzione che è possibile operare con perfetta inte-
grazione pur rimanendo aziende distinte.

I rapporti con i clienti
Operiamo attraverso collaborazioni di lungo periodo con i 
clienti per raggiungere obbiettivi condivisi in termini di effi-
cacia ed efficienza, una condivisione trasparente dei benefi-
ci raggiunti e, simmetricamente, delle situazioni di criticità.

I rapporti con le unità locali
Mettiamo la nostra professionalità ed esperienza al ser-
vizio di tutti gli interlocutori della azienda nostra cliente, 
offrendo massima disponibilità ed attenzione ad ogni esi-
genza pratica.

Gli standard di qualità del servizio
Abbiamo stabilito un sistema di regole base al fine di avere 
certezza della qualità del nostro lavoro su tutto il territorio 
nazionale ed abbiamo affidato ad un ente terzo la verifica 
delle nostre attività.

L’innovazione e la ricerca
Sperimentiamo nuovi macchinari e attrezzature al fine di 
utilizzare e mettere a disposizione del nostro cliente gli 
strumenti più adatti alle sue esigenze, monitorando in con-
tinuo le nuove tecnologie di trattamento rifiuti che si ren-
dano disponibili.

L’informazione
Vogliamo sempre essere punto di riferimento per i nostri 
clienti relativamente a qualsiasi tematica ambientale, e 
saremo promotori di iniziative informative e divulgative, 
garantendo a tutti i nostri clienti continui aggiornamenti.

Correttezza
Crediamo nell’onestà, nel rispetto dell’ambiente, delle 
norme e delle persone come valori assoluti, distintivi 
e premianti.

Trasparenza
È impegno di ognuno di noi offrire la massima evidenza 
delle proprie azioni verso i membri del progetto e verso 
i clienti, condividendo ogni informazione utile al miglio-
ramento delle relazioni fra le parti.

Qualità e miglioramento
Crediamo nella qualità delle organizzazioni, dei proces-
si e degli strumenti attraverso i quali serviamo i clienti 
su tutto il territorio nazionale. Vogliamo migliorare il 
nostro lavoro attraverso momenti condivisi di revisione 
periodica dei nostri processi e servizi.

Collaborazione
Crediamo nella collaborazione e ci impegnamo ad ope-
rare insieme, con flessibilità e capacità di adattamen-
to, per conseguire l’obiettivo comune di affermare la 
qualità verso i nostri clienti.

Efficienza
Vogliamo che ogni nostra azione sia ispirata al miglio-
ramento continuo, per dare fiducia al cliente, ottenere 
l’eccellenza operativa e consolidare la competitività 
dei servizi offerti.

Impegno
Ci adoperiamo per rispondere ad ogni richiesta dei 
clienti con professionalità, iniziativa e propositività, 
cercando in ogni situazione di valorizzare al massimo 
le risorse del cliente.

Ulteriori informazioni sul sito wasteway.it 

  i valori

  le azioni

http://www.wasteway.it
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presentazione
Gruppo Waste Italia

Da anni gestiamo e smaltiamo i rifiuti dei tanti nostri Clienti, piccole e grandi 
aziende, produttive o di servizi, appartenenti ai più svariati settori di attività. 
Sappiamo molto bene quanto la corretta applicazione delle normative ambien-
tali sia spesso fonte di preoccupazione per le aziende produttrici di rifiuti che, 
focalizzate sul proprio business, si appoggiano a Waste Italia per avere indica-
zioni sintetiche e interpretazioni univoche rispetto ad una normativa vasta e 
spesso di difficile comprensione. 
Per essere sempre all’altezza di questo importante ruolo abbiamo voluto chie-
dere agli esperti di Edizioni Ambiente di lavorare su un progetto estremamente 
ambizioso: la creazione di un “manualetto” dedicato all’Impresa che, con lin-
guaggio semplice, affrontasse su un piano molto pratico l’insieme dei principali 
aspetti normativi che sono quotidianamente da tenere ben presenti per una cor-
retta e responsabile gestione dei rifiuti.
Il presente volume “Produttori, come gestire i rifiuti speciali – Vademecum per 
le imprese” è stato stampato in tiratura limitata per poter offrire in anteprima a 
tutti i nostri Clienti questo prezioso supporto.
Crediamo si sia raggiunto il risultato voluto, ma la miglior prova della bontà 
di quanto fatto sarà la frequenza e la facilità di utilizzo che riscontreranno i 
destinatari di questo volume. Speriamo vorranno renderci partecipi della loro 
soddisfazione.
Inoltre, nelle prossime settimane il “Vademecum” sarà reso disponibile in for-
mato digitale, consultabile liberamente on line, proprio per poter sfruttare tutte 
le potenzialità di continuo aggiornamento offerte dalla tecnologia ed essere 
quindi costante riferimento e supporto per gestire consapevolmente e serena-
mente i propri rifiuti.





introduzione

Possiamo dire, senza tema di essere smentiti, che questo piccolo manuale sulla 
gestione dei rifiuti rappresenta una novità assoluta.
Ma che cos’ha di così particolare?
Non certo la completezza, come dimostrano l’indice e la “consistenza” stessa 
del volumetto, che non pretende di commentare la norma in tutti gli aspetti di 
dettaglio, né si avventura in dotte analisi giuridico-normative che, per quanto 
utili, sono comprensibili solo da pochi esperti.
No, la particolarità di questo libro sta nel fatto che esso è gratuitamente a di-
sposizione di tutti. Può essere letto sul computer, su un tablet e perfino su un 
buon telefonino. Viene aggiornato periodicamente e si collega a tutte le norme 
che serve consultare, a loro volta sempre aggiornate. Insomma è un FreeBook, 
cioè una nuova tipologia di libro multimediale, pensato per accompagnare 
l’operatività e gli obblighi di coloro che, a seguito della propria attività, produ-
cono rifiuti.
E così il libro – grazie al fatto che richiama e rende consultabile un vastissimo 
repertorio di altri documenti – può essere molto semplice.
Per questo abbiamo scelto quelli che, a nostro avviso, sono gli argomenti più 
importanti, di cui spesso non viene evidenziata la criticità o non vengono in-
dicate le correlazioni, cercando di focalizzare le principali situazioni che, nella 
pratica quotidiana, espongono, o possono esporre, i produttori di rifiuti alle 
contestazioni degli Enti di controllo (ed alle “furberie” di alcuni operatori del 
settore poco qualificati e trasparenti).
Si è voluto inoltre impostare i contenuti in modo il più possibile “leggero”, 
adatto particolarmente a tutti coloro che si avvicinano ora per la prima volta al 
mondo dei rifiuti, seppure la complessità della disciplina vigente consenta ben 
poche semplificazioni.
L’obiettivo era quello di realizzare un prodotto “snello”, di facile consultazio-
ne, arricchito di link di riferimento, utile ai produttori di rifiuti, ma anche ai 



professionisti che li gestiscono; un prodotto certamente non esauriente, ma che 
aiuta il “primo approccio”.
Gli argomenti sono stati scelti alla luce delle esperienze acquisite sia durante i 
numerosi Seminari di formazione svolti, sia attraverso i quesiti inviati dai lettori 
della Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”, sia dagli utenti del 
sito reteambiente.it e soprattutto con il costante e diretto confronto con produt-
tori e gestori.
Tratto comune ai capitoli è la spinta verso una più alta qualità nella gestione dei 
rifiuti e un invito a realizzare all’interno di ogni organizzazione un sistema di 
gestione ambientale tarato sulla specifica attività svolta. Tale invito, che è ov-
viamente rivolto anche agli operatori del settore, comporta l’impegno di risorse 
economiche e di personale, ma si rivela utilissimo nel confronto con gli organi 
di controllo, oltre a tutelare l’immagine aziendale. In altri termini, va scorag-
giata la tendenza a lasciare la gestione dei rifiuti al caso, al momento contingen-
te, al ruolo di fastidiosa attività di importanza residuale da delegare ad altri.

http://rivistarifiuti.reteambiente.it/


1. inquadramento, definizioni ed esclusioni

1.1 le norme e i principi generali

In materia di gestione dei rifiuti la norma di riferimento nazionale è rappresenta-
ta dalla Parte IV del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Codice ambientale”) che ha 
abrogato e sostituito, tra gli altri, anche il cd. “Decreto Ronchi” (Dlgs 22/1997).

Tuttavia, tale disciplina (dal 25 dicembre 2010 modificata dal Dlgs 205/2010) 
può essere considerata una “disciplina-quadro” perché la gestione dei rifiuti è 
oggetto di numerose altre disposizioni che, comunque, rinviano per la condotta 
generale sempre al citato “Codice ambientale”.
Di seguito si riporta l’elenco delle principali disposizioni in materia di rifiuti 
che si integrano e si aggiungono a quelle del Dlgs 152/2006.

provvedimento oggetto
Dm 5 febbraio 1998 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 161/2002 e 269/2005 Recupero agevolato rifiuti pericolosi

Dm 1° aprile 1998, n. 145 Formulario identificazione rifiuti

Dm 1° aprile 1998, n. 148 Registro di carico e scarico

Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 Registri e formulari

Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 Discariche

Dlgs 24 giugno 2003, n. 209 Veicoli fuori uso

Dlgs 24 giugno 2003, n. 182 Rifiuti delle navi e raccolta nei porti

Dpr 15 luglio 2003, n. 254 Rifiuti sanitari

Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 Raee

(segue)

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/
http://www.reteambiente.it/normativa/290/
http://www.reteambiente.it/normativa/14328/
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/
http://www.reteambiente.it/normativa/31/
http://www.reteambiente.it/normativa/3462/
http://www.reteambiente.it/normativa/2659/
http://www.reteambiente.it/normativa/28/
http://www.reteambiente.it/normativa/29/
http://www.reteambiente.it/normativa/292/
http://www.reteambiente.it/normativa/4291/
http://www.reteambiente.it/normativa/4991/
http://www.reteambiente.it/normativa/4930/
http://www.reteambiente.it/normativa/5074/
http://www.reteambiente.it/normativa/8144/
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(segue)

Provvedimento Oggetto

Dlgs 11 maggio 2005, n. 133 Incenerimento rifiuti

Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013/2006/Ce Spedizioni transfrontaliere

Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 Rifiuti industrie attività estrattive

Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 Pile e batterie

Dm 8 aprile 2008 Centri di raccolta comunale e intercomunale 
per Raee e altri rifiuti

Dm 17 dicembre 2009
Dm 18 febbraio 2011, n. 52 Sistri

Dm 8 marzo 2010, n. 65 Raee “One to one”

Dpcm 27 aprile 2010
(Legge 25 gennaio 1994, n. 70) Mud

Dm 27 settembre 2010 Ammissibilità dei rifiuti in discarica

Regolamento 333/2011/Ue End of waste

Dm 11 aprile 2011, n. 82 Pneumatici

Dpcm 23 dicembre 2011 Mud

Dm 20 gennaio 2012 Pneumatici

Tutta la disciplina è sempre animata da due fondamentali divieti:
1) il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo 
e nel suolo, oltre che di immetterli nelle acque superficiali e sotterranee (artico-
lo 192, Dlgs 152/2006);
2) il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, oppure con 
rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse (articolo 187) e presen-
ti nell’allegato I alla Parte quarta del Dlgs 152/2006.

Altri importanti principi in materia sono:
1) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti,
2) incentivare il riciclaggio e il recupero per ottenere prodotti, materie prime, 
combustibili o altre fonti di energia.

Il recupero continua a essere privilegiato rispetto allo smaltimento, che deve 
pertanto costituire solo la fase residuale della gestione dei rifiuti (articolo 182, 

http://www.reteambiente.it/normativa/7844/
http://www.reteambiente.it/normativa/5940/
http://www.reteambiente.it/normativa/7097/
http://www.reteambiente.it/normativa/10987/
http://www.reteambiente.it/normativa/4726/
http://www.reteambiente.it/normativa/12851/
http://www.reteambiente.it/normativa/14970/
http://www.reteambiente.it/normativa/13366/
http://www.reteambiente.it/normativa/13338/
http://www.reteambiente.it/normativa/741/
http://www.reteambiente.it/normativa/14298/
http://www.reteambiente.it/normativa/14869/
http://www.reteambiente.it/normativa/15179/
http://www.reteambiente.it/normativa/15987/
http://www.reteambiente.it/normativa/16128/
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art192
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art192
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art187
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#AllI
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art182
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comma 1); è l’autorità competente che effettua la verifica sull’impossibilità tec-
nica ed economica a esperire il recupero stesso.

La disciplina prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico dei soggetti che 
intervengono nella gestione dei rifiuti, che vanno dalla necessità di disporre di 
autorizzazioni/iscrizioni per esercitare attività di gestione di rifiuti, alla tenuta 
di registri di carico e scarico, all’uso del formulario di identificazione per il tra-
sporto, all’iscrizione al Sistri (Sistema per la tracciabilità dei rifiuti).

Come già nel “Decreto Ronchi”, per il recupero di particolari tipologie di rifiuti 
viene previsto un sistema di Consorzi, rappresentato da Conai, dai Consorzi di 
filiera e da Conip per gli imballaggi, Polieco per i rifiuti in polietilene, Coou 
per gli oli minerali, Cobat per le batterie al piombo, Conoe per gli oli vegetali. 
A questi si affianca Ecopneus, il sistema per la gestione degli pneumatici fuori 
uso, nonché i sistemi collettivi per la gestione dei Raee (rifiuti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche).

1.2 la definizione di rifiuto e il cer

Per rifiuto deve intendersi “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi 
o abbia l’ intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (articolo 183, comma 1, lettera 
a), Dlgs 152/2006).
Il criterio di identificazione, dunque, è duplice:
• “qualsiasi sostanza od oggetto” ;
• purché di essa il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

Mentre è chiaro quando un soggetto “si disfa” di una sostanza od oggetto e 
quando un soggetto è “obbligato a disfarsene”, più controverso è stabilire quan-
do ha “intenzione di disfarsene”: si ritiene che tale intenzione ricorra ogni volta 
che si pongano in essere atti inequivoci ed idonei a disfarsi di qualcosa.

Il duplice criterio è ribadito nell’Elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/
Ce) ove si specifica che un materiale presente nell’Elenco non è in ogni caso 
un rifiuto, ma solo quando esso ne soddisfa la definizione. Nell’Elenco i rifiuti 
sono individuati in base al Cer (Codice europeo dei rifiuti).
Il Cer rappresenta, quindi, una guida indispensabile nell’identificazione dei ri-

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art182
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art183
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art183
http://www.reteambiente.it/normativa/2427/
http://www.reteambiente.it/normativa/2427/
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fiuti che vengono catalogati in 20 capitoli distinti principalmente in base al loro 
settore di provenienza o, in alcuni casi, in base alla loro origine.

come si legge il cer
In ogni capitolo, le tipologie di rifiuti sono individuate da un codice a 6 cifre, 
di cui:
• la prima coppia di cifre individua le attività che generano il rifiuto;
• la seconda coppia individua il processo specifico all’interno dell’attività generale;
• la terza coppia individua, infine, la singola tipologia di rifiuto.

1.3 esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti (articolo 185, comma 1, Dlgs 152/2006):
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati per-
manentemente al terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel 
corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
h) le materie fecali, purché non contemplate dal regolamento Ce 1069/2009, la 
paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale natura-
le non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione 
di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’am-
biente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono inoltre esclusi, purché siano “regolati da altre disposizioni normative co‑
munitarie ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento” (articolo 185, 
comma 2):
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (contem-
plati dal regolamento Ce 1069/2009), eccetto quelli destinati all’incenerimento, 
allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di bio-
gas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli 

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art185
http://www.reteambiente.it/normativa/12637/
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art185
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art185
http://www.reteambiente.it/normativa/12637/
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animali abbattuti per eradicare epizoozie, smaltiti in conformità del regolamen-
to Ce 1069/2009;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’am-
masso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave (Dlgs 30 maggio 
2008, n. 117).
Per quanto riguarda in particolare i materiali di riporto e la loro esclusione dal 
campo di applicazione della disciplina sui rifiuti l’articolo 3, Dl 2/2012 (con-
vertito il legge 24 marzo 2012, n. 28 e in vigore dalla stessa data) ha chiarito 
che nel termine “suolo” (di cui alle lettere b) e c), articolo 185, Dlgs 152/2006) 
devono intendersi ricomprese le matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 
(Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati), Parte IV del me-
desimo decreto legislativo.
Tali “matrici materiali di riporto” sono costituiti da “materiali eterogenei, uti-
lizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratte-
ristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali posso-
no trovarsi materiali estranei”, che saranno disciplinati da apposito decreto che 
il Ministero dell’ambiente dovrà emanare entro il 24 maggio 2012 (60 giorni 
dall’entrata in vigore della legge 28/2012).
Questo decreto dovrà stabilire le condizioni affinché tali materiali possano esse-
re considerati sottoprodotti.
Fino al momento dell’emanazione di tale decreto i materiali di riporto potran-
no essere considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’arti-
colo 184-bis, Dlgs 152/2006 (su cui si veda il successivo capitolo 2).
Dalla data di entrata in vigore di tale decreto sarà abrogato l’articolo 186, 
Dlgs152/2006 che disciplina le terre e rocce da scavo.

http://www.reteambiente.it/normativa/7097/
http://www.reteambiente.it/normativa/7097/
http://www.reteambiente.it/normativa/16088/#Art3
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art185
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#AllP4B
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184-bis
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184-bis
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art186
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art186


2. sottoprodotti e mps 
(materie prime secondarie)

Tra rifiuti e “non rifiuti” (cioè materie prime secondarie e sottoprodotti) si ri-
schia sempre di fare una gran confusione.
Le Mps e i sottoprodotti sono infatti accomunati dal fatto che godono di un 
trattamento normativo più favorevole purché colui il quale vuole che i propri ri-
fiuti non siano considerati tali, bensì Mps o sottoprodotti, se ne precostituisca 
la prova certa al fine di dimostrarlo. Il regime dell’Mps o del sottoprodotto, in-
fatti, non opera in modo automatico. Tutto dipende dalla condotta del soggetto 
che si vuole avvalere del relativo regime di favore. Questo e solo questo (come 
stabilito più e più volte dalla Corte di Cassazione) è il criterio per far “transi-
tare” un rifiuto nel regime della Mps o del sottoprodotto, con la conseguente 
non applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti (autorizzazioni, 
formulario, registri, Sistri eccetera).
La confusione è aumentata dal fatto che ora esiste anche la “fine del rifiuto” 
(“end of waste”, articolo 184-ter, “Codice ambientale”).
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Le Mps si differenziano dai sottoprodotti perché derivano sempre e solo da un 
processo di riciclaggio dei rifiuti mentre il sottoprodotto deriva sempre e solo 
da un processo di produzione.
Quindi, da un impianto che effettua una o più delle 13 operazioni di recupero 
previste dall’allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006 non potranno mai derivare 
sottoprodotti ma semmai Mps; invece, da un impianto di produzione (es. pen-
tole, occhiali, eccetera) non potranno mai derivare Mps, ma solo sottoprodotti.

2.1 i sottoprodotti

È sottoprodotto “Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui 
all’articolo 184‑bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 
184‑bis, comma 2” (articolo 183, comma 1, lettera qq), Dlgs 152/2006).
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L’articolo 184-bis stabilisce che una sostanza o un oggetto, per essere considera-
ta un sottoprodotto e non un rifiuto deve soddisfare alcune condizioni, di cui il 
soggetto interessato deve fornire prova rigorosa:
• la destinazione effettiva, oggettiva e completa del sottoprodotto all’impiego 
produttivo;
• la possibilità di utilizzare il sottoprodotto senza alcun trattamento ulteriore;
• la legalità di tale utilizzo, e che non abbia effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute umana.
Pertanto, il soggetto che intende avvalersi di tale regime deve precostituirsene 
prova rigorosa. Diversamente, il materiale resta un rifiuto.
Come per le Mps, anche in questo caso, dunque, un materiale può uscire dal re-
gime giuridico dei rifiuti solo in dipendenza della condotta del suo produttore.

2.2 le materie prime secondarie (mps)

Le Mps (materie prime secondarie), come noto, a livello comunitario non esistono.
Secondo alcuni, oggi le Mps sarebbero sostituite dall’ “end of waste”.
Ma non è così: si tratta di due cose completamente diverse:
• le Mps sono dei rifiuti “depotenziati” che non diventano Mps ma “restano” 
rifiuti se non sono avviate a recupero effettivo ed oggettivo (articolo 3, comma 
3, Dm 5 febbraio 1998 e articolo 3, comma 4, Dm 161/2002).
Se “restano” rifiuti, significa che “sono nate” come rifiuti, salvo dimostrazione 
del contrario da parte del soggetto che vuole avvalersi del regime di favore: egli 
dovrà quindi fornire la prova dell’avvio delle presunte Mps ad un recupero ef-
fettivo ed oggettivo;  1
• l’ “end of waste”, invece, è, non solo letteralmente, ma anche giuridicamente, la 

1. Si tratta del cd. “principio di effettività” individuato dalla Giurisprudenza di legittimità dove la desti-
nazione attuale deve essere effettiva ed oggettiva, rivolta al reimpiego produttivo (Cass. pen., Sez. III, 2557 
del 25 ottobre 1994; Sez. III, 274 del 12 gennaio 1996; Sez. III, 18195 del 17 maggio 2005), tesa a verifi-
care con precisione che il riutilizzo rispetti “provenienze” e “destinazioni” (Cass. pen., Sez. III, 1016 del 31 
gennaio 1995; Sez. III, 1726 del 17 maggio 1996), incombendo su colui che invoca il regime differenziato 
l’onere della prova (Cass. pen., Sez. III, 881 del 3 maggio 1995; Sez. III, ord. n. 2666 del 12 ottobre 1994; 
Cass. pen., Sez. III, 4706 del 23 aprile 1994; Sez. III, 22511 del 15 giugno 2005; Cass. pen., Sez. III, 11007 
del 27 settembre 1999 secondo la quale: “La prova della destinazione al riutilizzo dei rifiuti deve essere obiet‑
tiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell’ interessato, 
posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smalti‑
mento in modo compatibile con la salute e l’ambiente, interessi primari della società”. Conformi Cass. pen., 
Sez. III , sent. n. 8050 del 27 febbraio 2007; Sez. III, sent. n. 16955 del 4 maggio 2007; Cass. Pen., Sez. III, 
sent. n. 14557 dell’11 aprile 2007; Cass. Pen. Sez. III sente. n. 38495 del 10 ottobre 2007).
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fine del rifiuto; vale a dire: dopo che un rifiuto è sottoposto ad apposite opera-
zioni di riciclaggio previste in apposite norme (oggi esistenti solo per i rottami 
metallici, regolamento (Ue) 333/2011) quel rifiuto non esiste più e si avrà automa-
ticamente un “non rifiuto”. Pertanto, a prescindere da dimostrazioni e oneri della 
prova, il materiale transita automaticamente nella categoria del “non rifiuto”.
Ma questo è il futuro; infatti, saranno necessari appositi decreti ministeriali o 
norme comunitarie che, materiale per materiale, stabiliscano la fine del rifiuto 
(articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006).
Allo stato attuale l’ “end of waste” esiste solo per i rottami ferrosi (regolamento 
(Ue) 333/2011, in vigore dal 9 ottobre 2011).
Oggi, si vive in un interregno ove si continuano ad avere le Mps che esistono solo 
se l’impresa è in grado di fornire la prova del recupero effettivo ed oggettivo di 
cui si è detto (diversamente restano rifiuti) e vale la disciplina transitoria di cui 
“ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 
2005, n. 269 e l’articolo 9‑bis, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2008, n. 210.”.

In generale, le presunte Mps si ricavano dalle operazioni di recupero individuate dal 
Dm 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi), dal Dm 161/2002 (rifiuti pericolosi) o dal 
Dm 269/2005 (rifiuti pericolosi da navi).
Tuttavia, le Mps possono derivare anche dai processi di recupero autorizzati in forma 
ordinaria (articolo 208, Dlgs 152/2006) e a queste ultime faceva proprio riferimento 
“ l’articolo 9‑bis, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2008, n. 210.”, il quale stabiliva 
che fossero Mps anche quelle ottenute in impianti dotati di autorizzazione ordinaria, 
facendo riferimento all’articolo 181-bis, Dlgs 152/2006, che riguardava le materie, le 
sostanze e i prodotti secondari.
Dal 25 dicembre 2010 (Dlgs 205/2010), però, tale articolo 181-bis è stato abrogato. 
Quindi non è più possibile fare riferimento ad esso; nello stesso tempo, il sistema delle 
Mps e quello dell’ “end of waste” sono molto diversi, come più sopra detto. Per questo 
si ritiene che oggi non sia più possibile concedere autorizzazioni ordinarie per l’otteni-
mento di Mps dai processi di recupero di rifiuti, come invece è stato possibile fino al 25 
dicembre 2010.

Sono comunque ancora valide le pregresse autorizzazioni regionali al recupero 
con produzione di Mps diverse da quelle previste dalle norme tecniche di cui al 
Dm 5 febbraio 1998, al Dm 161/2002 o al Dm 269/2005.

Oggi si parla anche di preparazione per il riutilizzo; tuttavia, anche questa at-
tività deve essere disciplinata da appositi decreti ministeriali (articolo 180-bis, 
Dlgs 152/2006), ad oggi non ancora adottati.
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Tale regolamento 333/2011/Ue presenta una valenza praticamente nulla per i 
produttori di rifiuti rappresentati da rottami metallici di ferro, acciaio e allu-
minio (inclusi i rottami di leghe di alluminio). Costoro, infatti, potranno, avere 
solo sottoprodotti (e mai ex Mps, ora “end of waste”  ) (si veda paragrafo 2.1).

Infatti, ai sensi del medesimo regolamento il “produttore” è inteso come “ il 
detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta 
hanno cessato di essere considerati rifiuti”.
Questo soggetto è molto diverso dal produttore di rifiuti che siamo abituati 
a conoscere (soggetto la cui attività produce rifiuti – produttore iniziale – o 
chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre opera-
zioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti). Più 
semplicemente il “produttore” contemplato dal regolamento (Ue) 333/2011 è il 
recuperatore.
Infatti, alla luce della definizione di “produttore” fornita dal regolamento (Ue) 
333/2011, la domanda da porsi, è: quando i rottami metallici, per la prima vol-
ta, hanno cessato di essere considerati rifiuti? La risposta è semplice: quando 
le operazioni di recupero soddisfano i criteri presenti negli allegati (articolo 3, 
regolamento 333/2011). È evidente che questi criteri possono essere soddisfatti 
solo dal recuperatore che, ai sensi del medesimo regolamento (Ue) 333/2011, 
viene chiamato “produttore”, ma attenzione: produttore di “end of waste” deri-
vante da un processo di recupero (e non di un rifiuto derivante da un processo 
produttivo). Nulla vieta al produttore (in senso classico) di rifiuti rappresentati 
da rottami metallici di procedere al loro recupero, ma deve farlo nel rispetto 
del regolamento e purché autorizzato per il recupero di rifiuti. Questo caso, co-
munque, è più raro e il produttore assumerebbe la veste di produttore di rifiuti 
(prima) e di produttore di “end of waste” (dopo).

In sostanza, per il regolamento (Ue) 333/2011 il “produttore” è colui che pro-
duce rottami intesi come non rifiuti (“end of waste”  ) solo dopo una lunga ed 
articolata serie di operazioni di recupero.
Facciamo alcuni esempi:
• l’azienda produttiva A lavora alluminio puro, produce ritagli e scarti di allu-
minio puro e li invia all’azienda produttiva B che rifonde i rottami facendone 
tubi, lingotti o pezzature comunque utilizzabili nuovamente conformi a spe-
cifiche ufficiali eccetera … È chiaro che qui il regolamento (Ue) 333/2011 non 
interviene mai. Infatti, le aziende A e B (in quanto operanti con impianti pro-
duttivi) possono giovarsi del regime del sottoprodotto;
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• l’azienda produttiva A lavora alluminio puro, produce ritagli e scarti di allu-
minio puro e li invia all’impianto di recupero B. L’azienda produttiva A invia 
all’impianto di recupero B i rottami come rifiuti, mediante formulario e B 
deve essere autorizzato per le varie tipologie di rifiuti. L’impianto di recupero 
B, poi, provvede ad effettuare il recupero come previsto dal regolamento (Ue) 
333/2011. Alla fine di questo processo, i rifiuti rappresentati da rottami generati 
dall’azienda produttiva A e recuperati dall’impianto di recupero B sono “end 
of waste” che tale impianto di recupero potrà avviare all’azienda produttiva C 
senza formulario, in quanto non rifiuti. È evidente, dunque, che il regolamento 
(Ue) 333/2011 interviene all’uscita dall’impianto di recupero B (purché questo 
rispetti le condizioni dell’allegato II – alluminio – al regolamento), quando 
questo cede il frutto del recupero da lui effettuato all’azienda produttiva C. La 
“cessione” dei non rifiuti (“end of waste”) si realizza in questo preciso punto del-
la filiera.

La differenza con le Mps (come detto all’inizio di questo paragrafo) è evidente: 
non ci sarà più bisogno di provare il recupero effettivo ed oggettivo dei singoli 
materiali. Basterà la dichiarazione di conformità e la gestione della qualità (in 
base agli articoli 5 e 6 del regolamento medesimo). Per questo motivo, l’ “end of 
waste” è molto diverso dalle Mps.
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3. “end of waste”  e rottami metallici

Il regolamento (Ue) n. 333/2011 reca i criteri che determinano quando alcuni 
tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti.

Il regolamento:
• si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011;
• realizza il primo caso di “end of waste”;
• fa sì che i rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio (e loro leghe), se recu-
perati secondo il regolamento, escano dall’ambito dei rifiuti, senza necessità di 
dimostrare nulla in ordine al recupero effettivo ed oggettivo. Infatti, rispet-
to ad essi non si parla più di Mps, bensì di “non rifiuti”.
Le autorizzazioni pregresse al 9 ottobre 2011 valgono fino a scadenza.

I requisiti per l’effettiva cessazione della qualifica di rifiuto individuati dal nuo-
vo regolamento sono dettagliatamente descritti negli allegati I (rottami di ferro 
e acciaio) e II (rottami di alluminio).

È importante sottolineare che la disciplina nazionale e quella comunitaria sono molto 
diverse; infatti, dalla disciplina nazionale sul recupero derivano (possibili) Mps; invece 
dalla disciplina prevista nel regolamento (Ue) 333/2011 derivano materiali che cessano 
di essere rifiuti “all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore”, purché siano 
rispettate le condizioni previste dal medesimo regolamento. Il regolamento (al pari della 
direttiva 2008/98/Ce) non parla di Mps, ma solo di “non rifiuti” derivanti dalle opera-
zioni di recupero, condotte nel rispetto delle sue specifiche norme tecniche.
Tutto è subordinato alla “cessione” dal produttore (inteso come il detentore che cede ad 
altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere conside-
rati rifiuti, articolo 2, lettera d)) ad altro detentore.

Il regolamento 333/2011 sui rottami metallici si applica obbligatoriamente su 
tutto il territorio nazionale dal 9 ottobre 2011, ma sugli stessi rottami metallici 
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esiste anche la disciplina contenuta nel Dlgs 152/2006, e le due norme spesso 
stabiliscono cose diverse: vi è allora, innanzitutto, il problema di capire cosa ac-
cade alle autorizzazioni già esistenti che contengono prescrizioni tecniche rela-
tive al trattamento dei rottami, dato che il regolamento Ue 333/2011, a partire 
dal 9 ottobre 2011, stabilisce precise metodiche tecniche e azioni da compiere 
nel concreto (contenuti negli allegati I e II), e sono queste, e solo queste, le rego-
le da seguire per “trattare” i rottami metallici.
Le pregresse autorizzazioni sono, tecnicamente, annullabili dal Giudice ammi-
nistrativo; ma per ottenerne l’annullamento avrebbero dovuto essere impugnate 
entro 60 giorni dal loro rilascio, termine che nella maggioranza dei casi è ab-
bondantemente scaduto.
Per questo motivo, le imprese già autorizzate in forma semplificata oppure ordi-
naria alla data del 9 ottobre 2011 potranno continuare ad operare nel rispetto del-
le autorizzazioni di cui sono in possesso, fino alla naturale scadenza delle stesse.
L’annullamento dell’atto amministrativo può essere disposto anche dalla P.a. che 
ha concesso l’atto, che però non è obbligata a farlo (come stabilito dalla Corte 
europea di Giustizia, sentenza 12 febbraio 2008, C-2/06). Resta, comunque, 
fermo che dal 9 ottobre 2011 le imprese devono essere in possesso della dichiara-
zione di conformità (prevista dall’articolo 5 del regolamento Ue 333/2011) e de-
vono applicare un sistema di gestione della qualità (articolo 6 del regolamento).
Se non lo hanno ancora fatto, dovranno al più presto adeguarsi.
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4. la classificazione dei rifiuti

Quando si parla o si scrive di rifiuti spesso si generalizzano concetti, pregiudizi, 
opinioni altrui e leggende, dimenticando che il primo importante passo da fare 
è quello di precisare di “quali” rifiuti si sta parlando.
I principi della classificazione dei rifiuti sono dettati all’articolo 184, Dlgs 
152/2006 nel quale la prima e più importante distinzione è fondata sull’origine 
dei rifiuti: da questo punto in poi sono definiti i diversi obblighi, oneri, re-
sponsabilità, comportamenti da adottare, comprese le prassi che, come semplici 
cittadini, adottiamo quotidianamente quando gettiamo il nostro sacchetto nel 
cassonetto “indifferenziato” o quando portiamo all’isola ecologica il vecchio 
aspirapolvere o le pile esaurite.

Quindi il criterio dell’origine dei rifiuti individua due grandi famiglie: “rifiuti 
urbani” e “rifiuti speciali”, che, con una semplificazione un po’ arbitraria ma 
utile a meglio comprendere il tema, potremmo definire rispettivamente “rifiuti 
domestici” e “rifiuti non domestici”.
Tra queste due categorie possono anche esistere dei punti in comune, delle 
sovrapposizioni (ad esempio i rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui al 
comma 2, lettera b) 1 ); il criterio della pericolosità distingue invece tra rifiuti 
pericolosi (richiamati al comma 4) e rifiuti non pericolosi, e in questo ambito 
vedremo, nel capitolo 8, i criteri specifici.

Se è semplice ed immediato riconoscersi come produttori di rifiuti urbani, per 
quanto riguarda i rifiuti speciali (articolo 184, comma 3) è indispensabile iden-

1. Rappresentabili con il famoso cestino dell’ufficio di un’industria, o di un’attività commerciale o arti-
gianale (tutte attività che ai sensi del comma 3 producono rifiuti speciali); la composizione di tale rifiuto è 
infatti sostanzialmente identica ad un rifiuto domestico. Attenzione però al fatto che il comma 2, lettera b) 
fa riferimento all’articolo 198, comma 2, lettera g), cioè all’eventuale presenza di un regolamento comunale 
che precisa tipologie e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.
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tificare in quale norma è efficacemente inquadrata l’attività svolta dalla propria 
azienda, poiché l’articolato successivo del Dlgs 152/2006 prevede infatti adem-
pimenti o semplificazioni specifici per i diversi settori citati.
Ad esempio, gli oneri relativi alla tenuta del registro di carico e scarico (articolo 
190) sono semplificati per le attività commerciali e per quelle di servizio (previ-
ste rispettivamente dal comma 3, lettere e) ed f)).

Attenzione però: se vi sono delle semplificazioni, esse sono relative al caso 
specifico e non vanno generalizzate; ad esempio, la produzione occasionale di 
un rifiuto pericoloso, pur se nell’ambito di un settore di attività alleggerito di 
oneri, solo in alcuni casi particolari esplicitati nella norma potrà derogare dagli 
adempimenti previsti.

Strumento decisivo ai fini della classificazione di un rifiuto è l’Elenco europeo 
dei rifiuti, (allegato D), richiamato al comma 5. Esso contiene i codici dei rifiu-
ti suddivisi per origine e per classificazione. Contiene anche i codici relativi ai 
rifiuti di origine “urbana”.
I criteri per l’attribuzione del codice sono definiti nella introduzione di detto al-
legato e consentono, attraverso passi successivi, di giungere al codice del rifiuto 
(benché non sempre in modo semplice o senza ambiguità); individuato il codice 
del rifiuto e definito il rifiuto come pericoloso o non pericoloso, immediata-
mente diviene inquadrabile il regime giuridico di gestione del rifiuto stesso.
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5. oneri a carico del produttore

Le figure del produttore e del detentore di rifiuti sono definite con precisione 
dal Dlgs 152/2006 (articolo 183, comma 1, lettere f) e i)):
f) “produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produt-
tore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione 
o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti 
rifiuti,
i) “detentore” è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è 
in possesso.

Nessuno deve essere indotto a non ritenersi detentore del rifiuto (e quindi, a ritenersi 
non responsabile) per il semplice motivo che non ne ha il possesso. Infatti, l’individua-
zione dello status di detentore o possessore non rileva, poiché si prescinde dalla effettiva 
esistenza dell’animus possidendi avendo invece riguardo al mero fatto della detenzione.

Produttore di rifiuti, dunque, è sempre colui il quale pone materialmente in 
essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti è, ad esempio, 
produttore di rifiuti l’appaltatore, ma mai il committente. La responsabilità del 
committente non discende dall’omessa vigilanza sull’appaltatore, poiché egli 
non ha alcun obbligo giuridico di vigilare su di esso (si veda la sentenza Cass. 
pen., Sez. III, n. 15165/2003 e n. 40618/2004), ma dall’applicazione delle rego-
le generali del Codice penale sul concorso di persone nel reato.

Il Dlgs 152/2006 declina la responsabilità del produttore al suo articolo 188. La nuova 
versione di tale articolo (ai sensi dell’articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010), però, 
entrerà in vigore solo dopo l’operatività del Sistri (ad oggi, 30 giugno 2012). Fino ad 
allora vigerà il consueto sistema dettato dalla versione vigente dell’articolo 188, Dlgs 
152/2006. Quindi, oggi, la responsabilità del produttore/detentore è disciplinata dall’ar-
ticolo 188, comma 3, Dlgs 152/2006, ma nella versione previgente all’entrata in vigore 
del Dlgs 205/2010. Tuttavia, i principi di fondo non cambiano.
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La responsabilità del produttore-detentore è individuata nei termini che seguo-
no (articolo 188, commi 1, 2 e 3, Dlgs 152/2006):
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che 
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le 
operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei 
rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le 
seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di rac-
colta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superio-
ri a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei ri-
fiuti è esclusa in caso di:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di 
smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui 
all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi 
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del 
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della 
mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti 
tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla 
Regione.

Questo fino a quando non sarà operativo il Sistri. Da quella data (30 giugno 
2012) per le categorie obbligate al Sistri, sarà necessario sostituire il formulario 
con il Sistri.
Tuttavia, con o senza Sistri, il sistema delle responsabilità non cambia; infatti, 
il produttore/detentore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti sempli-
cemente consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere (almeno 
di vigilanza) circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso quel sito finale che 
deve essere necessariamente conosciuto sia dal produttore/detentore sia dal 
trasportatore al momento della partenza.
Se il produttore/detentore non riceve la quarta copia controfirmata dal respon-
sabile del sito di destinazione entro i tre mesi previsti dalla norma, la responsa-
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bilità condivisa impone al produttore/detentore medesimo l’obbligo di denuncia 
alla Provincia.
È questo un punto spesso sottovalutato o considerato come mero adempimento 
formale; invece, rappresenta il punto-cardine per l’esclusione della responsabili-
tà da parte del detentore. Ed una conseguente omissione costituisce certamente 
colpa in senso penale (ossia mancanza di diligenza, prudenza, perizia) con il 
rischio di sconfinamento nel dolo (volontarietà dell’irregolarità o complicità 
fraudolenta), colpito, come è noto, con pene più severe.

Vediamo ora in base a quale titolo sono punibili il produttore ed il destinatario 
in caso di trasporto dei rifiuti senza formulario o con formulario recante dati 
incompleti o inesatti (o con Sistri non “a regola d’arte”)
In materia di trasporto di rifiuti l’illecito penale o amministrativo è contestato 
sia al trasportatore dei rifiuti sia al produttore/detentore sia al destinatario dei 
rifiuti.
Questo perché il sistema (formulario o Sistri) realizza un meccanismo di assun-
zione delle responsabilità (penali o amministrative) per le eventuali condotte 
illecite inerenti l’intero viaggio dei rifiuti.
Infatti, non bisogna dimenticare che sia il sistema penale sia quello amministra-
tivo punitivo prevedono il concorso di persone nell’illecito.
Nel caso del trasporto dei rifiuti trovano applicazione pertanto:
• per i rifiuti pericolosi, l’articolo 110 C.p., in base al quale quando più persone 
concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo 
stabilita;
• per i rifiuti non pericolosi, l’articolo 5, legge 689/1981, in base al quale, 
nell’ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, 
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

Le condotte di questi soggetti, sebbene lecite se singolarmente considerate, con-
tribuiscono alla realizzazione collettiva del fatto illecito; nel caso specifico del 
trasporto di rifiuti senza formulario, il produttore e il destinatario finale non 
realizzano la condotta tipica del vettore, eppure, inviando e ricevendo la partita 
di rifiuti, apportano un cd. “contributo causalmente agevolatore” alla realizzazio-
ne collettiva del fatto illecito e, pertanto, possono rispondere a titolo di concor-
so nel reato o nell’illecito amministrativo.
Ad esempio, è evidente che:
• se il destinatario rifiuta il carico di rifiuti perché accompagnato da un formu-
lario incompleto (si pensi al caso della mancata indicazione della quantità dei 
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rifiuti trasportati o scheda Sistri Area movimentazione mancante o incompleta 
o alterata), il viaggio illecito dei rifiuti non può di fatto arrivare a compimento;
• se invece il destinatario accetta i rifiuti con formulario identificativo conte-
nente dati incompleti e sottoscrive il relativo formulario (o la scheda Sistri Area 
movimentazione incompleta o alterata), apporta un contributo non conforme 
alla condotta descritta dall’articolo 258, comma 3 (e quindi lecita), ma senza la 
quale il viaggio illecito dei rifiuti non si sarebbe mai perfezionato.
Pertanto, il destinatario, una volta sottoscritto il formulario di identificazione 
dei rifiuti trasportati (o accettato l’ingresso di rifiuti accompagnati da una 
scheda Sistri Area movimentazione carente in qualche sua parte o addirittura 
assente o alterata), risponde del relativo reato o illecito amministrativo a titolo 
di concorso.

Sussiste, dunque, un onere del produttore di garantire la corretta fase finale ed 
è impossibile “delegare” al trasportatore o ad altri la sua responsabilità.
Purtroppo, ancora molti ritengono che il produttore dei rifiuti, una volta che ha 
conferito i rifiuti medesimi ad un trasportatore o ad un altro terzo (ad esempio 
un acquirente o un intermediario), possa ritenersi completamente esente da 
responsabilità circa la corretta destinazione finale dei rifiuti. Non solo, molti 
ritengono ancora che la cessione del rifiuto in senso civilistico (ad esempio at-
traverso la vendita) produca automaticamente una esenzione da responsabilità, 
anche ai fini sanzionatori, con riferimento alla sorte del rifiuto medesimo.
È sbagliato. Infatti il produttore di rifiuti conserva l’onere del corretto avvio 
allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di 
“cessione” a terzi, a qualunque titolo, della sua responsabilità.

Quindi, anche se il Dlgs 152/2006 (al pari del Dlgs 22/1997, cd. “Decreto 
Ronchi”) non prevede espressamente sanzioni per il produttore che partecipa ad 
una spedizione illecita di rifiuti, il fatto che egli sia inevitabilmente responsabile 
denota come non vi era alcuna necessità di prevedere alcuna sanzione, perché la 
sanzione è in re ipsa: il primo vero responsabile della destinazione illegale è cer-
tamente il produttore/detentore, che non si è curato di garantire tale esito finale 
in senso positivo.

“Il produttore‑detentore di rifiuti speciali (…) può, ex articolo 10, Dlgs 22/1997, conse‑
gnarli ad altri soggetti ma, in tal caso, ha l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti 
autorizzati alle attività di recupero o smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia 
omessa, il produttore‑detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato (nella 

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art258
http://www.reteambiente.it/normativa/290/


29capitolo 5 | oneri a carico del produttore

specie smaltitore), nella commissione del reato di cui all’articolo 51, comma 1, Dlgs 22/1997 
(attività di gestione non autorizzata).”  1

Inoltre, occorre che il produttore/detentore si accerti della regolarità dell’iscri-
zione all’Albo gestori del trasportatore al fine di evitare una “colpa inescusabi-
le”. Il produttore e il detentore dei rifiuti che consegnino tali materiali ad altri 
soggetti per il trasporto, devono esercitare la massima prudenza e diligenza 
nell’accertare il possesso delle abilitazioni necessarie e le qualità professionali 
del trasportatore  2.

Secondo la Corte di Cassazione, dunque (come ha confermato anche la recente sentenza 
22 luglio 2011, n. 29516) “nulla esclude” la responsabilità del produttore/detentore 
quando si è “reso responsabile di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare 
una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai 
soggetti dediti alla gestione dei rifiuti”.

In definitiva, se è vero che l’affidamento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle 
attività di recupero e smaltimento e la successiva ricezione della quarta copia del 
formulario sono sufficienti per esonerare il produttore/detentore da responsabi-
lità, occorre anche che costui abbia cura di compiere tutte le verifiche necessarie 
richieste dalla legge perché l’intero ciclo di gestione dei rifiuti sia svolto nella 
piena regolarità sostanziale e non meramente formale.
Quindi, il produttore/detentore deve:
• caratterizzare o far caratterizzare il rifiuto prodotto;
• controllare che il trasportatore sia in possesso di regolare e valida iscrizione 
all’Albo gestori da parte del soggetto che esegue il trasporto; diversamente, con-
corre con esso nel reato di traffico illecito o nella gestione abusiva;
• accertarsi, per quanto riguarda particolari operazioni di recupero che, oltre 
alla avvenuta comunicazione di inizio attività all’autorità competente, il recupe-
ro sia stato effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni speci-
fiche previste dalla norma per la singola tipologia di rifiuti impiegati. Tipico è 
il caso delle attività di recupero ambientale, che è sempre subordinato all’esecu-
zione del test di cessione sul rifiuto ex allegato 3, Dm 5 febbraio 1998.
Ciò significa che i vari detentori di tali rifiuti (stoccatori, trasportatori eccetera) 
devono verificare, con riferimento all’impianto di destinazione, che la comu-

1. Ex plurimis Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2003, n. 16016; 28 novembre 2007, n. 44291; 11 febbraio 
2008, n. 6420.
2. Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420.
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nicazione sia accompagnata da apposito progetto approvato dall’autorità com-
petente e che il produttore abbia compiuto il test di cessione secondo la norma 
citata.

In ogni caso, non sono ascrivibili al detentore eventuali falsità non riconoscibili con-
tenute nelle autorizzazioni e nella comunicazione d’inizio attività e nel formulario. 
Restano salvi ovviamente i casi di concorso nella falsità stessa.
In caso di falsità non riconoscibili vale il principio della disponibilità della prova sulla 
composizione e provenienza del rifiuto, che certamente grava in capo al produttore, 
unitamente all’obbligo di avviare il rifiuto a recupero/smaltimento e, quindi, di carat-
terizzarlo per individuare a quale impianto può essere destinato e tramite quale tra-
sportatore.

Infine, non sono ascrivibili al trasportatore (e neppure ai precedenti detentori) 
gli illeciti concernenti la gestione dell’impianto. Restano salvi ovviamente, an-
che in questo caso, i casi di concorso 3.

5.1 la responsabilità estesa del produttore

La responsabilità estesa del produttore è prevista per rafforzare la prevenzione 
della produzione di rifiuti e per facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse duran-
te l’intero ciclo di vita del prodotto, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci 
sul mercato (articolo 178-bis, Dlgs 152/2006). A tal fine appositi decreti mini-
steriali stabiliranno le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità 
estesa del produttore del prodotto.
Altri decreti ministeriali (di concerto tra Ministero dell’ambiente e sviluppo 
economico) stabiliranno le modalità e i criteri:
a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori 
del prodotto (per questa tipologia di decreti è previsto anche il concerto del Mi-
nistero dell’economia);
b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è 
riutilizzabile e riciclabile;
c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la 

3. Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2000, n. 1492.
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produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo 
smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai 
criteri previsti dagli articoli 177 e 179, Dlgs 152/2006;
e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializ-
zazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo 
essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno 
smaltimento compatibile con l’ambiente.
Le future previsioni (articolo 178-bis, Dlgs 152/2006) non incideranno sul si-
stema della responsabilità nella gestione dei rifiuti come qui delineato, né sulla 
legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
La responsabilità estesa del produttore non va quindi confusa con la responsabi-
lità del produttore per la gestione dei rifiuti.
Come è evidente, ad oggi, la responsabilità del produttore è più una linea pro-
grammatica che una vera e propria disciplina vincolante.
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6. tracciabilità

Fino a quando il Sistri non sarò operativo (30 giugno 2012) la gran parte dei 
produttori di rifiuti dovrà continuare a tenere il registro di carico e scarico e a 
compilare e conservare il formulario per il trasporto.
Dopo l’entrata in operatività del Sistri, tuttavia, rimarrà una categoria residuale 
di produttori che dovrà continuare ad utilizzare registri e formulario.

In linea generale, l’autorità competente alla irrogazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie, quali sono quelle previste in questa materia, è la Provincia 
(articolo 262, Dlgs 152/2006). Per quanto riguarda, invece, le modalità di ac-
certamento della violazione, si applica la legge 689/1981: infatti, l’accertamento 
dell’infrazione può essere compiuto (oltre che dalla Provincia stessa e da ogni 
organo che la norma indica come espressamente deputato al controllo) anche da 
tutti coloro che hanno funzioni di Polizia giudiziaria.
La violazione, ove possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al 
trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma 
dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle parti 
indicate, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati 
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli 
residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento.

6.1 il registro di carico e scarico: cos’è

Il registro di carico e scarico fa parte della documentazione riguardante la ge-
stione dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitati-
ve dei rifiuti prodotti e/o gestiti. Il registro consente l’effettuazione dei controlli 
da parte delle autorità preposte.
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L’obbligo di tenuta del registro è previsto dall’articolo 190, Dlgs 152/2006.
Il modello uniforme di registro è previsto dal Dm 148/1998 (come modificato 
dall’articolo 193, Dlgs 152/2006), mentre per le modalità di tenuta, stampa, 
numerazione e vidimazione si dovrà seguire la disciplina contenuta nell’articolo 
190 citato.
Per quanto riguarda, infine, le indicazioni operative per la tenuta del registro sono 
ancora applicabili le disposizioni di cui alla circolare del Ministro dell’ambiente e 
del Ministro dell’industria del 4 agosto 1998, relativa a registri e formulari.
L’annotazione effettuata sul registro deve essere riferita a ogni singolo formula-
rio dal quale devono essere desunte tutte le informazioni da riportare nel regi-
stro stesso.
Il nuovo modello di registro (articolo 190, comma 9, Dlgs 152/2006) ha specifi-
cato l’alternativa tra kg, litri o metri cubi; spetta al produttore effettuare la scelta 
dell’unità di misura, che deve essere mantenuta dal trasportatore fino a destino.

tempistica di annotazione e conservazione dei produttori 
di rifiuti
I produttori devono annotare il registro “almeno” entro 10 giorni lavorativi dalla 
produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto. Inoltre, de-
vono tenerlo presso ogni impianto di produzione, e integrato con i formulari, 
conservarlo per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

registri sostitutivi
I produttori di rifiuti non pericolosi possono sostituire i registri di carico e sca-
rico con i seguenti registri, scritture e documentazioni contabile:
• registri Iva di acquisto e vendite;
• scritture ausiliarie di magazzino (articolo 14, Dpr 29 settembre 1973, n. 600);
• altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposi-
zioni legislative.

Tali scritture “sostitutive” dei registri devono comunque:
• essere conformi alla normativa sui registri Iva;
• essere integrate con numero e data del formulario;
• contenere i seguenti elementi (da annotarsi con la cadenza prevista dall’artico-
lo 190, comma 1):
– data di produzione o presa in carico e scarico del rifiuto;
– numero progressivo della registrazione;
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– data di effettuazione del movimento;
– caratteristiche del rifiuto;
– quantità dei rifiuti prodotti all’interno dell’unità locale o presi in carico;
– eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
– numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico 
o avviati a recupero o smaltimento;
– eventuale commerciante o intermediario di cui ci si avvale.

produttori di rifiuti obbligati alla tenuta del registro
L’obbligo di tenuta dei registri è disposto dall’articolo 190, Dlgs 152/2006, per i 
seguenti soggetti:

obbligati note
Imprese ed enti produt-
tori iniziali di rifiuti
(pericolosi)

Imprenditori agricoli di 
cui all’articolo 2135 C.c. 
con un volume di af-
fari annuo superiore a 
8.000 euro
(pericolosi)

Articolo 2135
1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e atti-
vità connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di 
animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di 
un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carat-
tere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, 
il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal me-
desimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conser-
vazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che 
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla colti-
vazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché 
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizza-
zione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività 
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, 
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Imprese ed enti produt-
tori iniziali di rifiuti di 
cui all’articolo 184, com-
ma 3, lettere c), d) e g)
(non pericolosi)

Nell’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) figurano:
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
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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registro di carico e scarico, il sistema sanzionatorio

rifiuti pericolosi
Condotta Sanzione

Omessa o incompleta tenuta del registro (ar-
ticolo 258, comma 2, Dlgs 152/2006)

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
15.500,00 a euro 93.000,00 nonché sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione 
da un mese ad un anno della carica rivestita 
dal soggetto responsabile dell’infrazione e 
dalla carica di amministratore (*)

Inesattezze o incompletezze formali nella te-
nuta del registro per rifiuti pericolosi, ma i da-
ti riportati nei formulari e nelle altre scritture 
contabili tenute per legge consentono di ri-
costruire le informazioni dovute (articolo 258, 
comma 5, prima parte, Dlgs 152/2006)

Sanzione amministrativa da Euro 270,00 a 
Euro 1.550,00

Mancata conservazione (articolo 258, comma 
5, seconda parte, Dlgs 152/2006) Idem

(*) Il provvedimento viene normalmente comunicato alla competente Cciaa affinché lo stesso venga iscrit-
to negli atti relativi alla società e, pertanto, anche nella visura ai fini di consentire la conoscibilità del 
provvedimento ai terzi potenzialmente interessati. Nel verbale di sanzione amministrativa è necessario far 
riferimento alla sanzione accessoria. Diversamente, sarebbe violato il diritto di difesa, poiché il contrav-
ventore deve essere posto nella condizione di poter conoscere tutte le conseguenze della violazione a lui 
contestata.
Inoltre, ex articolo 20, legge 689/1981, è l’autorità amministrativa che, con l’ordinanza-ingiunzione (o il 
giudice penale con la sentenza di condanna), applica le sanzioni amministrative accessorie: pertanto, è 
con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che viene irrogata la 
eventuale sanzione accessoria.

rifiuti non pericolosi
Condotta Sanzione

Omessa o incompleta tenuta del registro (articolo 258, com-
ma 2, Dlgs 152/2006)

Sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 2.600,00 a 
euro 15.500,00 (**)

Inesattezze o incompletezze formali nella tenuta del registro 
per rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nel Mud, nei formulari 
e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono 
di ricostruire le informazioni dovute (articolo 258, comma 5, 
prima parte, Dlgs 152/2006)

Sanzione amministrativa da 
Euro 270,00 a Euro 1.550,00

(segue)
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(segue)

Condotta Sanzione

Mancata conservazione (articolo 258, comma 5, seconda par-
te, Dlgs 152/2006) Idem

(**) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte, per i rifiuti pericolosi: da euro 1.040,00 a euro 
6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calco-
late con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori 
a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. A tali fini l’anno da 
prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvati (articolo 258, comma 3, Dlgs 
152/2006).

la sanzione accessoria della sospensione dell’amministratore 
(rifiuti pericolosi)
L’articolo 258, comma 3, Dlgs 152/2006, prevede un’attenuante rispetto all’ipo-
tesi ordinaria prevista dal comma 1 (omissione o incompletezza del registro) 
prevedendo che la sanzione pecuniaria possa essere ricompresa tra € 1.040 e 
€ 6.200 anziché tra € 2.600 e € 15.500.
In questo caso il Legislatore ha fatto riferimento – non a caso – al limite di 15 
dipendenti che è quello utilizzato per l’applicabilità di alcuni istituti dello Sta-
tuto dei lavoratori (legge 300/1970).

È evidente che la norma in questione stabilisce espressamente una riduzione della san-
zione principale, senza formulare affatto una contestazione diversa ed autonoma rispetto 
a quella precedente: la ratio della riduzione è, infatti, quella di tenere in considerazione 
le capacità economiche dell’impresa, che si presume essere inferiore per le realtà di 
dimensioni più ridotte.
Il fatto che non si tratti di una ipotesi di infrazione diversa, ma solo dell’attenuazione 
della sanzione, è stato confermato anche dalla Cassazione (sentenza 28 dicembre 2004, 
n. 24053). Pertanto, non trattandosi di una previsione autonoma rispetto a quella del 
comma 1 ma di un’attenuante di quanto ivi previsto, è pacifica l’applicazione della 
sanzione accessoria della sospensione dalla carica dell’amministratore anche ad imprese 
con meno di 15 dipendenti che, come tali, fruiscono di un trattamento sanzionatorio 
pecuniario più tenue.

concorso di persone nelle sanzioni amministrative
La pena pecuniaria è applicabile a coloro i quali abbiano offerto un concreto 
contributo alla realizzazione dell’illecito, ossia agli autori di qualsiasi atto il cui 
risultato finale sia consistito nell’evento punito.
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I singoli soggetti devono però essere consapevoli che i loro vari atti porta-
no (hanno apportato) un contributo materiale e psicologico alla realizzazione 
dell’illecito perseguito da tutti 1 ).

6.2 formulario di identificazione per il trasporto

Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che deve accompa-
gnare il trasporto dei rifiuti. L’obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che 
effettuano tale trasporto (articolo 193, Dlgs 152/2006).
Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di ri-
fiuti, compreso il modello “F” di cui al Dm 16 maggio 1996, n. 392, per gli oli 
minerali usati, ed escluso quanto previsto dalla normativa Adr sulle merci peri-
colose, su cui si veda il capitolo 10.

Il formulario è invece sostituito:
a) per quanto riguarda la tratta percorsa sul territorio nazionale, dai documenti 
import-export previsti dal regolamento Ce 14 giugno 2006, n. 1013/2006/Ce;
b) per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (re-
golamento (Ce) 1069/2009), dal relativo documento commerciale.

Nel formulario devono essere indicate “almeno” le informazioni sui rifiuti tra-
sportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, 
destinatario), le modalità di trasporto e la destinazione finale dei rifiuti.
L’apposizione del termine “almeno” è fortemente indicativa del fatto che le citate 
informazioni sono quelle minimali e che il loro inserimento non pregiudica 
assolutamente la necessità che tutte le altre notizie richieste dal formulario deb-
bano sempre essere fornite (es. Adr). Tali notizie debbono sempre essere veritiere 
anche in ordine all’attribuzione del Codice Cer, che non può essere reperito 
attraverso una semplice ricognizione dell’Elenco europeo dei rifiuti, ma solo in 

1. Cass. pen. Sez. III, 18 febbraio 2002, n. 1876 ove, nella fattispecie alla luce del principio enunciato, 
la S.C. ha confermato la decisione del Pretore il quale aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-
ingiunzione di pagamento adottata per la violazione dell’articolo 18, Lr Piemonte 13 aprile 1995, n. 
59 la quale sanciva il divieto di smaltimento presso discariche ivi ubicate i rifiuti provenienti da altre 
Regioni (legge, sul punto, dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte cost. 14 luglio 2000, n. 
281). L’opposizione si fondava sulla circostanza che l’ingiunto era intervenuto nel ciclo dello smaltimen-
to soltanto come trasportatore in conto terzi, attività in relazione alla quale era in possesso di regolare 
preventiva autorizzazione.
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esito ad una specifica caratterizzazione posta in essere dal produttore e, solo nel 
caso in cui questo non sia reperibile dal loro detentore. Ciò è tipico dei rifiuti 
abbandonati o dei rifiuti che da un centro di stoccaggio (D15 o R13) vengono 
avviati dal loro gestore alle altre operazioni di recupero.

Il formulario di trasporto deve essere conforme al modello contenuto nel Dm 1° 
aprile 1998, n. 145 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono in-
tegrate dalla citata circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, contenente 
le istruzioni ministeriali per la compilazione del documento.
Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario 
assolve la delicata funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla 
responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi.
Infatti, la responsabilità del produttore è esclusa se i rifiuti sono conferiti al ser-
vizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati alle operazioni di recupero o 
smaltimento. In quest’ultimo caso l’esenzione delle responsabilità del produttore 
o detentore è legata al ritorno della quarta copia del formulario firmata dal de-
stinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al traspor-
tatore. In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il 
produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell’esclu-
sione della responsabilità (si veda capitolo 5).
Le copie del formulario (insieme al registro) devono essere conservate per cin-
que anni.

trasporti obbligati alla tenuta del formulario
Sono obbligati alla tenuta del formulario di identificazione i trasporti di rifiuti 
effettuati da enti e imprese.
Per i fanghi di depurazione da utilizzare in agricoltura il formulario sostituisce 
la scheda di accompagnamento prevista dall’articolo 13, Dlgs 99/1992, relati-
vo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Le informazioni 
richieste dall’allegato IIIA, Dlgs 99/1992, non previste dal formulario, vanno 
indicate nello spazio “Annotazioni” del formulario medesimo.

trasporti esclusi dalla tenuta del formulario
Il Dlgs 152/2006 prevede delle eccezioni al generale obbligo di tenuta del for-
mulario.
L’esclusione dall’obbligo del formulario è prevista nei seguenti casi (articoli 193, 
commi 4, 4-bis, 8 e 9, e 266, comma 5, Dlgs 152/2006):
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• trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pub-
blico;
• trasporti di piccole quantità di rifiuti non pericolosi che non eccedano la 
quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri effettuati in modo occasionale e sal-
tuario dal produttore dei rifiuti stessi.
È onere di chi invoca l’esenzione dall’obbligo del formulario fornire la prova di 
tale situazione agli organi di controllo.
Allo stesso modo, il titolare dell’impianto che riceve i rifiuti non può limitarsi 
ad accettarli, in assenza di formulario, sulla base delle mere dichiarazioni del 
trasportatore che li conferisce, dovendo verificare almeno la natura dell’attività 
svolta e la verosimiglianza della asserita occasionalità del trasporto. Al fine di 
evitare che il conferimento si ripeta (un soggetto potrebbe conferire più volte ri-
fiuti in quantità complessivamente eccedenti i 30 lt/kg), il gestore dell’impianto 
dovrebbe controllare se, in passato, lo stesso soggetto abbia già fatto ricorso alla 
speciale esenzione 2 );
• movimentazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in aree private, che 
non è considerata trasporto di rifiuti;
• trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) derivanti da attività 
agricole e agro-industriali (articolo 184, comma 3, lettera a), Dlgs 152/2006), 
effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e fi-
nalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non 
eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri;
• trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilita-
ti allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente 
ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
• trasporti transfrontalieri (regolamento (Ce) 1013/2006);
• trasporti di rifiuti animali (regolamento (Ce) 1069/2009); al riguardo è sta-
bilito che il documento commerciale di cui all’articolo 21, regolamento (Ce) 
1069/2009 sostituisce “a tutti gli effetti” il formulario, per i soggetti obbligati 
alla tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti (articolo 193, comma 10, 
Dlgs 152/2006). Poiché il trasportatore è sempre obbligato alla tenuta del regi-
stro, è evidente che, per questo tipo di trasporto, il formulario non è richiesto.
Inoltre, in ragione del fatto che ex articolo 3, comma 1, Dm 145/1998, il 
formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti tra-

2. Si veda P. Fimiani, Codice ambientale: oneri della prova e regimi di favore nella gestione dei rifiuti in Rifiuti 
– Bollettino di informazione normativa, marzo 2007, n. 138.
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sportati (ad eccezione della documentazione Adr) 3, si ritiene che il documento 
commerciale di cui all’articolo 21, regolamento (Ce) 1069/2009 esaurisca gli 
adempimenti documentali per il trasporto.

peso a destino
La quantità dei rifiuti trasportati (espressa in litri o kg) deve essere scritta (in 
modo presunto o effettivo) alla partenza e può essere verificata a destinazione. 
Nel caso in cui non si abbia la sicurezza del “peso” e lo si voglia verificare “a de-
stino”, è sempre necessario barrare anche la casella relativa ai kg/litri (inserendo 
il peso presunto), mentre nelle annotazioni andrà riportato il peso effettivo ve-
rificato a destinazione. Se viene dunque barrata la dizione “peso da verificarsi a 
destino”, la casella relativa al peso deve sempre essere completata4.

formulario per il trasporto – sistema sanzionatorio

rifiuti pericolosi
Condotta Sanzione

Mancanza del formulario nell’effettuazione del trasporto 
effettuato da enti o imprese (articolo 258, comma 4, Dlgs 
152/2006; articolo 483 C.p.)

Arresto fino a 2 anni (*)

Formulario recante dati incompleti o inesatti (articolo 258, 
comma 4, Dlgs 152/2006; articolo 483 C.p.) Arresto fino a 2 anni (*)

Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti recan-
te false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristi-
che chimico-fisiche dei rifiuti (articolo 258, comma 4, Dlgs 
152/2006; articolo 483 C.p.)

Arresto fino a 2 anni (*)

Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il 
trasporto effettuato da enti o imprese (articolo 258, comma 
4, Dlgs 152/2006; articolo 483 C.p.)

Arresto fino a 2 anni (*)

Omessa conservazione per 5 anni (articolo 258, comma 5, 
Dlgs 152/2006)

Sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 270 a euro 
1.550

(segue)

3. L’articolo 3, comma 1, Dm 145/1998 esclude anche la sostituzione della documentazione richiesta dalla 
disciplina sull’import-export di rifiuti, all’epoca del decreto risalente al regolamento (Cee) 259/1993. Oggi, 
ex articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006 questo regime è superato.
4. Così la Corte di Cassazione – II Sezione civile, 11 ottobre 2006, n. 21781.
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(segue)

rifiuti non pericolosi
Condotta Sanzione

Mancanza del formulario nell’effettuazione del trasporto effet-
tuato da enti o imprese (articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006)

Sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 1.600 a 9.300 euro

Formulario recante dati incompleti o inesatti Sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 1.600 a 9.300 euro

Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti recante 
false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristi-
che chimico-fisiche dei rifiuti (articolo 258, comma 4, Dlgs 
152/2006; articolo 483 C.p.)

Arresto fino a 2 anni (*)

Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il 
trasporto effettuato da enti o imprese (articolo 258, comma 4, 
Dlgs 152/2006; articolo 483 C.p.)

Arresto fino a 2 anni (*)

Omessa conservazione per 5 anni (articolo 258, comma 5, Dlgs 
152/2006)

Sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 270 a euro 1.550

(*) Con la sentenza di condanna o di “patteggiamento”, il Giudice dispone obbligatoriamente la confisca 
obbligatoria del mezzo di trasporto (articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006). Il che presuppone, in via logica, 
l’obbligo del sequestro da parte della polizia giudiziaria al momento dell’accertamento del reato.
Tale sequestro può essere realizzato sia per esigenze probatorie (ex articolo 354 C.p.p.), sia con finalità pre-
ventive (articolo 321, comma 3-bis, C.p.p.) per evitare che la libera disponibilità del mezzo di trasporto possa 
aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la commissione di altri reati.

dati incompleti o inesatti
Se le indicazioni presenti nel formulario sono formalmente incomplete o inesat-
te ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per 
legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 270 euro a 1.550 euro 
(articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006).
L’autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative è la Provincia.

Questo principio (già presente nel cd. “Decreto Ronchi”) è stato interpretato dalla Cas-
sazione nei seguenti termini antitetici:
• Corte di Cassazione, sez. III penale, 4 maggio 2000, n. 1134: in mancanza di formu-
lario o di sua incompletezza o inesattezza è previsto un sistema sanzionatorio differen-
ziato: sanzioni amministrative per i rifiuti non pericolosi; sanzione penale per i rifiuti 
pericolosi (siano essi urbani o speciali).
L’articolo 52, comma 4, Dlgs 22/1997 non è applicabile ai rifiuti pericolosi trasportati 
per varie ragioni:
a) perché la norma introduce una semplice attenuazione della misura della sanzione 
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amministrativa e non appare ispirata dalla intenzione di una depenalizzazione per il tra-
sporto dei rifiuti pericolosi carenti di formulario o con formulari incompleti ed inesatti;
b) perché il particolare rigore sanzionatorio penale, nel caso di trasporto di rifiuti peri-
colosi, si traduce nel richiamo “quoad poenam” del delitto ex articolo 483 C.p., impli-
cante una falsa attestazione da parte di un soggetto al quale incombe un particolare 
dovere giuridico di dire la verità;
c) perché l’articolo 52, comma 3, Dlgs n. 22/1997 parifica “quoad poenam” il tratta-
mento sanzionatorio del trasporto di rifiuti pericolosi (senza formulario o con formula-
rio inesatto o incompleto) alle condotte di falsificazioni di certificati di analisi dei rifiuti 
o di uso di essi, dimostrando con ciò di considerare essenziale e formale ogni prescri-
zione del formulario medesimo;
• Corte di Cassazione, sez. III penale, 8 agosto 2001, n. 3093: la divergenza tra i dati 
riportati nel prescritto formulario e quanto concretamente emergente dal trasporto, 
rientrava nella fattispecie criminosa prevista dal comma 3 dell’articolo 52 del Dlgs 
22/1997, atteso che essa costituisce una inesattezza determinata da un contrasto reale, 
sanzionato come reato, e non da un difetto puramente formale, cioè tale da consentire 
comunque di ricostruire le informazioni dovute, sanzionato come illecito amministra-
tivo del successivo comma 4.

certificati di analisi
Il Dlgs 152/2006, ricalcando quanto già in precedenza previsto dal Dlgs 
22/1997, ha introdotto una fattispecie autonoma di reato, avente natura speciale 
rispetto a quella contenuta nell’articolo 481 C.p. e riferita sia alle falsità nella 
fase di predisposizione del certificato, che al mero utilizzo 5 .

Si è in presenza di un reato proprio perché può essere commesso solo da soggetti che 
rivestono una determinata posizione soggettiva (il professionista che redige il certificato e 
il trasportatore che lo usa). Il reato si consuma nel momento e nel luogo della formazione 
del falso certificato oppure nel momento in cui il trasporto ha avuto inizio. Nel caso in 
cui tale momento e tale luogo non siano accertati, il giudice territorialmente competente è 
quello del luogo in cui ha sede l’impresa di trasporto, poiché si deve logicamente ritenere 
che il trasporto sia iniziato da quel luogo (Cass. Pen. Sez. III, 5 luglio 1996, n. 6780).

la manovra economica e il sistri
Il decreto-legge sulla manovra economica (Dl 138/2011), entrato in vigore il 13 
agosto 2011, disponeva (articolo 6, comma 2) l’abrogazione del Sistri e delle re-
lative sanzioni (previste all’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006).

5. P. Fimiani, “La tutela penale dell’ambiente dopo il Dlgs 4/2008”, Giuffré 2008, pag. 393.
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Come noto, il 1° settembre 2011, in virtù di quanto disposto dal Dm 26 mag-
gio 2011, sarebbe dovuto partire il primo scaglione di soggetti obbligati al Si-
stri. Tuttavia, data l’abrogazione del Sistri dal 13 agosto 2011 ad opera del Dl 
138/2011, ovviamente, nessuno ha iniziato ad utilizzarlo in via esclusiva, cioè 
abbandonando registri di carico e scarico e formulari. Tutti, a rigore normativo, 
hanno abbandonato il regime del “doppio binario”, vale a dire di quella formula 
operativa che prevedeva l’obbligatorietà del registro e del formulario e la con-
temporanea familiarizzazione con i dispositivi elettronici Sistri.
Pertanto, dal 13 agosto 2011, le movimentazioni dei rifiuti, sono ritornate ad 
avvenire esclusivamente con registri e formulari.
Il 17 settembre 2011, però, è entrata in vigore la legge 14 settembre 2011, n. 148 
(che ha convertito il Dl 138/2011), nel quale il testo dell’articolo 6 è mutato e il 
Sistri è stato ripristinato.
Tale ripristino vede fare il loro ingresso nella disciplina Sistri dei seguenti ele-
menti:
• proroga al 30 giugno 2012 della effettiva operatività del Sistri, in modo uni-
voco, vale a dire senza gli scaglionamenti previsti dal Dm 26 maggio 2011 (in 
quale, dunque – ad oggi – è superato e rimane sprovvisto di efficacia per tutte 
le categorie di obbligati). Pertanto, i soggetti obbligati dovranno iniziare tutti 
insieme a decorrere da tale data;
• viene fatta salva la data di partenza per i piccolissimi produttori di rifiuti peri-
colosi (che hanno fino a 10 dipendenti); infatti, tali soggetti dovranno iniziare 
ad utilizzare esclusivamente il Sistri (e quindi ad abbandonare registri e formu-
lari) a decorrere dalla data che sarà individuata da un futuro ed apposito Dm 
del Ministro dell’ambiente  6. In ogni caso, tale data non potrà essere anteceden-
te al 30 giugno 2012;
• moltissimi di tali piccolissimi produttori, tuttavia, potranno essere totalmente 
esclusi dal Sistri. Infatti, la nuova previsione recata dalla legge di conversione 
(articolo 6, legge 148/2011) prevede un decreto del Ministro dell’ambiente, di 
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa e sentite le catego-
rie interessate, con il quale, entro tre mesi dalla conversione del Dl 138/2011, 
saranno individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione 
della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, 
“ai fini del sistema di controllo di tracciabilità”, saranno applicate le procedure 
previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

6. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f‑octies), Dl 13 maggio 2011, n. 70, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – cd. “decreto Sviluppo”.
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Quindi tali rifiuti, pur essendo pericolosi, saranno trattati come non pericolosi, 
ai soli fini Sistri e purché censiti in un futuro Dm. Per quanto riguarda la pro-
duzione, il Sistri sarà usato da:
– produttori i cui rifiuti pericolosi non saranno censiti nel futuro Dm sulla “cri-
ticità ambientale” (ancora non noti);
– produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da industria, artigianato, da re-
cupero e smaltimento di rifiuti; fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti 
delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con 
più di 10 dipendenti (già previsti).

Per gli altri produttori di rifiuti (pericolosi e non) il Sistri, anche a seguito delle 
modifiche recate dalla manovra, non è previsto.

Come già detto, dal 30 giugno 2012 sarà operativo il Sistri (attraverso l’entrata in vigore 
degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006) e il formulario 
dovrà continuare ad essere usato dai produttori che raccolgono e trasportano i rifiuti 
non pericolosi da sé stessi prodotti e che non aderiscono volontariamente al Sistri (cd. 
“conto proprio”). Però, se il trasporto è occasionale e saltuario (per non più di quat-
tro volte l’anno non eccedenti i 30 kg/litri al giorno e, comunque, entro i 100 kg/litri 
l’anno) il formulario è escluso. A parte il “conto proprio”, gli altri produttori diversi 
da quelli obbligati al Sistri e già indicati (es. commercianti per i rifiuti non pericolosi) 
non dovranno usare il Sistri; però (anche se dal 30 giugno 2012 non saranno più pre-
viste sanzioni per il formulario, se non per il “conto proprio”), appaiono soggetti al 
formulario, almeno in termini di responsabilità. Infatti, l’articolo 188, comma 3, Dlgs 
152/2006 (come vigente dal 30 giugno 2012) stabilisce che i soggetti non iscritti al Sistri 
escludono la propria responsabilità (fatte salve le ipotesi di concorso) per la corretta 
gestione con il possesso della quarta copia del formulario datata e firmata in arrivo dal 
destinatario. Poiché i trasportatori ai quali si consegnano i rifiuti sono tutti e sempre 
obbligati al Sistri (a parte le imprese straniere per le quali l’obbligo non è ancora ope-
rativo) sarà opportuno un chiarimento legislativo di coordinamento tra le disposizioni.

• La legge di conversione 148/2011 (articolo 6, comma 2) inoltre dispone che 
il Ministero dell’ambiente (“attraverso il Concessionario Sistri”  ) assicuri una im-
mediata verifica tecnica del software e dell’hardware, anche per una eventuale 
implementazione di tecnologie più semplici rispetto a quelle conosciute. Il tutto 
organizzando test di funzionamento in collaborazione con le associazioni di ca-
tegoria, per la più ampia partecipazione degli utenti.
Per consentire alle Regioni, agli Enti locali e alle Arpa l’accesso al Sistri, è stato 
siglato un accordo Stato/Regioni in data 27 luglio 2011.
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• Gli operatori che producono “esclusivamente” i rifiuti soggetti a ritiro obbli-
gatorio da parte dei vari Consorzi o sistemi di gestione per il recupero (Raee, 
pneumatici, imballaggi, batterie, oli minerali eccetera) potranno delegare gli 
adempimenti Sistri a tali strutture.

sistri – i soggetti obbligati

1) Imprese ed enti che producono rifiuti speciali pericolosi (*);
2) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, 
lettere c), d) e g), Dlgs 152/2006 (**); con più di 10 dipendenti;
3) imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;
4) recuperatori e smaltitori;
5) commercianti e intermediari;
6) consorzi per il riciclaggio di particolari categorie di rifiuti;
7) terminalisti concessionari delle aree portuali e imprese portuali;
8) responsabili uffici gestione merci e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli inter-
porti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci;
9) Comuni, enti e imprese che gestiscono rifiuti urbani nella Regione Campania;
10) imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (*) (***).

(*) Sono compresi raccoglitori e trasportatori di rifiuti da sé stessi prodotti.
(**) Le lettere c), d) e g) del comma 3 dell’articolo 184, Dlgs 152/2006 riguardano, rispettivamente: rifiuti da 
lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti da recupero e smaltimento, fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti di acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento fumi.
(***) Il termine iniziale (articolo 6, comma 2, lettera f‑octies), Dl 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 106/2011 “decreto Sviluppo”) sarà individuato da un apposito Dm Ambiente, ma non potrà essere 
anteriore al 1° giugno 2012.

il sistri e le sanzioni
Il Dlgs 121/2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale 
dell’ambiente) introduce la nuova disciplina della responsabilità delle persone 
giuridiche per i reati ambientali (dallo scarico di sostanze pericolose nelle acque al 
traffico illecito i rifiuti, all’uso di un falso certificato di analisi o all’omessa tenuta 
della scheda Sistri durante il trasporto di rifiuti). Il nuovo provvedimento (che 
modifica il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti) introdu-
ce sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche nel cui interesse o vantag-
gio sia stato commesso uno dei reati previsti. Le sanzioni sono calcolate in base al 
sistema delle quote; il valore di ogni singola quota va da 258 euro a 1.549 euro.

Il decreto opera inserendo l’articolo 25-undecies (“Reati ambientali”) nell’ambito del 
Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e introduce sanzioni pecu-
niarie a carico delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso 
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uno dei reati previsti. Le sanzioni amministrative dipendenti da reato sono calcolate in 
base alle quote previste dal Dlgs 231/2001.

Di seguito le “sanzioni 231” in relazione al Sistri (che si aggiungono a quelle 
previste dal “Codice ambientale”):

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, 
utilizzato in ambito Sistri recante false indicazioni 
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteri-
stiche chimico-fisiche dei rifiuti.
Inserimento nel Sistri di un certificato falso (arti-
colo 260-bis, comma 6)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia carta-
cea della scheda Sistri – Area movimentazione e, 
ove previsto, senza la copia del certificato analitico 
(articolo 260-bis, comma 7, secondo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Uso, durante il trasporto soggetto a Sistri, di un 
certificato di analisi di rifiuti contenente false indi-
cazioni sulla natura, sulla composizione e sulle ca-
ratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati 
(articolo 260-bis, comma 7, terzo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della 
scheda Sistri – Area movimentazione fraudolente-
mente alterata (articolo 260-bis, comma 8, primo 
periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Trasporto di rifiuti pericolosi con una copia car-
tacea della scheda Sistri – Area movimentazione 
fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, com-
ma 8, secondo periodo)

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote

L’articolo 3 del nuovo Dlgs 121/2011 è fondamentale ai fini del calcolo, della ir-
rogazione delle sanzioni Sistri di cui all’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006 e della 
loro gradualità nel primo anno di effettiva applicazione del sistema.

Cumulo giuridico e ravvedimento operoso per le sanzioni amministrative
L’articolo 3, Dlgs 121/2011, introduce modifiche di carattere strutturale al sistema san-
zionatorio, ma non interviene nel merito delle previsioni pregresse. Due le novità:
• cumulo giuridico, introdotto dal nuovo comma 9-bis e ispirato all’articolo 8, legge 
689/1981 (che ha introdotto “Modifiche al sistema penale”), consiste nell’applicare 
a chi, con un’azione o un’omissione, viola diverse disposizioni dell’articolo 260-bis 
oppure commette più violazioni della stessa disposizione, non la somma delle sanzioni 
previste per ogni singola violazione, bensì la sanzione prevista per la violazione più 
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grave aumentata sino al doppio la legge 689/1981, invece, aumenta fino al triplo). Lo 
stesso criterio di cumulo giuridico si applica nella determinazione della sanzione con 
riferimento a chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, com-
mette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni previste 
dall’articolo 260-bis;
• ravvedimento operoso: il comma 9-ter, introduce per le sanzioni Sistri un istituto 
tipico della disciplina fiscale, apportando i dovuti correttivi. Il nuovo sistema esclude 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 260-bis se, entro 30 
giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal 
Sistri. Inoltre, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della viola-
zione, il trasgressore può definire la controversia pagando 1/4 della sanzione prevista ma 
previo adempimento degli obblighi violati. Tale definizione agevolata impedisce l’irro-
gazione delle sanzioni accessorie.

le sanzioni e la gradualità del periodo transitorio
Nel primo periodo di operatività del Sistri (che coincide con il primo anno 
di operatività, che dovrebbe andare dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013) è 
previsto un regime attenuato di sanzioni (articolo 4, Dlgs 121/2011 che riscrive 
completamente l’articolo 39, comma 2, Dlgs 205/2010 senza più fare riferimen-
to a date particolari, ma riferendosi esclusivamente al “primo periodo di applica‑
zione” del Sistri).
Le sanzioni vengono differenziate in due aree d’intervento ben precise e in due 
moduli temporali:
• omessa iscrizione o relativo versamento nei termini previsti (per ciascun mese 
o frazione di mese di ritardo):
– entro i primi 8 mesi di operatività: sanzione pari al 5% dell’importo annuale 
dovuto per l’iscrizione;
– entro i 4 mesi successivi: sanzione pari al 50% dell’importo annuale dovuto 
per l’iscrizione;
• sanzioni amministrative di cui all’articolo 260-bis, Dlgs 152/2006, commi 3, 
4, 5, 7 e 9 (si veda lo schema che segue ove le violazioni considerate sono indi-
cate con asterisco):
– entro i primi 8 mesi di operatività: la sanzione è ridotta ad 1/10;
– entro i 4 mesi successivi ai precedenti: la sanzione è ridotta ad 1/5.
Tali ultime riduzioni non si applicano nel caso in cui l’omessa compilazione del 
registro cronologico o della Scheda Sistri Area Movimentazione, secondo tempi, 
procedure e modalità stabilite dal Sistri, siano frutto di “comportamenti frau-
dolenti”.
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violazione

riferimento 
normativo, 

articolo 260‑bis, 
dlgs 152/2006

sanzione

Mancata iscrizione entro i ter-
mini Comma 1

Amministrativa pecuniaria da 
2.660 a 15.500 euro
(pericolosi: da 15.500 a 93.000)

Omesso pagamento del con-
tributo per l’iscrizione entro i 
termini

Comma 2

Amministrativa pecuniaria da 
2.600 a 15.500 euro
(pericolosi da 15.500 a 93.000)
+ sospensione immediata del ser-
vizio

Omessa compilazione registro 
cronologico o Scheda Sistri 
Area Movimentazione, secon-
do tempi, procedure e modali-
tà stabilite dal Sistri (*)

Commi 3 e 4

Non pericolosi
Amministrativa pecuniaria da 
2.600 a 15.500 euro (da 1.040 a 
6.200 per imprese con meno di 15 
dipendenti).
Se le indicazioni non pregiudicano 
la tracciabilità: da 270 a 1.550 euro

Pericolosi
Amministrativa pecuniaria da 
15.500 a 93.000 euro + sospen-
sione da 1 mese a 1 anno dalla 
carica rivestita dal soggetto cui 
l’infrazione è imputabile ivi com-
presa la sospensione dalla carica 
di amministratore (da 2.070 a 
12.400 euro per imprese con me-
no di 15 dipendenti).
Se le indicazioni non pregiudicano 
la tracciabilità: da 520 a 3.100 euro

Fornitura di informazioni in-
complete o inesatte, alterazio-
ne fraudolenta di uno qualun-
que dei dispositivi o comunque 
impedirne in qualsiasi modo il 
corretto funzionamento (*)

Commi 3 e 4 Idem

Inadempimento degli ulteriori 
obblighi previsti dal Sistri (*) Comma 5

Amministrativa pecuniaria da 
2.600 a 15.500 euro
(pericolosi: da 15.500 a 93.000 
euro) per ciascuna violazione

(segue)
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(segue)

Violazione
Riferimento normativo, 
articolo 260‑bis, 
Dlgs 152/2006

Sanzione

Predisposizione di un falso cer-
tificato di analisi di rifiuti, uti-
lizzato in ambito Sistri, dove si 
forniscono false indicazioni su 
natura, composizione e carat-
teristiche chimico-fisiche dei 
rifiuti

Comma 6 Articolo 483 C.p. (reclusione fino 
a 2 anni)

Inserimento di un certificato 
falso nei dati da fornire al Sistri Comma 6 Idem

Trasporto privo della copia car-
tacea della Scheda Sistri Area 
Movimentazione e, quando ri-
chiesto dalla disciplina, senza 
copia del certificato analitico (*)

Commi 7 e 9

Amministrativa pecuniaria da 
1.600 a 9.300 euro
(pericolosi: articolo 483 C.p.: re-
clusione fino a 2 anni)
Anche in caso di trasporto con 
certificato di analisi con false in-
dicazioni su natura composizione 
e caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti trasportati.
Se le indicazioni non pregiudicano 
la tracciabilità: da 270 a 1.550 euro

Trasporto accompagnato con 
una copia cartacea della sche-
da Sistri Area Movimentazione 
fraudolentemente alterata

Comma 8

Combinato disposto articoli 477 e 
482 C.p.
(pericolosi: pena aumentata fino 
a 1/3)

(*) Alle violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza della effettiva operatività (ad oggi, 
quindi, fino al 9 ottobre 2012) la sanzione è ridotta ad 1/10. Alle violazioni compiute nei quattro mesi suc-
cessivi a tale termine, la sanzione è ridotta ad 1/5. Queste riduzioni non si applicano nel caso in cui l’omessa 
compilazione registro cronologico o Scheda Sistri Area Movimentazione, secondo tempi, procedure e moda-
lità stabilite dal Sistri siano frutto di “comportamenti fraudolenti”.

il dlgs 121/2011 e il registro di carico e scarico
Sono esonerati dall’obbligo di registro di carico e scarico gli imprenditori agri-
coli di cui all’articolo 2135 C.c. che raccolgono e trasportano i rifiuti non 
pericolosi da sé stessi prodotti e iscritti nel cd. “conto proprio” all’Albo gestori 
(articolo 4, Dlgs 121/2011).
Si aggiungono ad essi anche le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti non pericolosi prodotti in attività di demolizione, costruzione e 
scavo (articolo 4, comma 2), iscritte all’Albo gestori nel cd. “conto proprio”.
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Entrambe le categorie non sono obbligate all’adesione al Sistri, ma possono far-
lo volontariamente. Però, in difetto di tale adesione volontaria avrebbero dovuto 
iniziare a tenere il registro dal 30 giugno 2012, data di effettivo avvio del Sistri 
(allo stato attuale della legislazione). Con tale nuova previsione, invece, vengono 
escluse a prescindere dall’adesione volontaria al Sistri.

le sanzioni per registro, formulario e “mudino”
L’articolo 4, comma 4, Dlgs 121/2011, prevede che alle violazioni per registro 
e formulario si applicano le sanzioni previste dall’articolo 258, Dlgs 152/2006 
“nella formulazione precedente all’entrata in vigore” del Dlgs 205/2010 (su cui si 
vedano gli schemi alle pagg. 32-34 per il registro, e 38-39 per il formulario).
Per quanto riguarda il “mudino” (scheda Sistri) le sanzioni per il Mud (articolo 
258, Dlgs 152/2006, nella versione previgente al Dlgs 205/2010) si applicano ai 
produttori di rifiuti e alle imprese ed enti che recuperano e smaltiscono rifiuti e 
che devono inviare la scheda Sistri di cui all’articolo 28, Dm 52/2011, secondo 
i termini e le modalità ivi indicate (si veda la Circolare MinAmbiente 2 marzo 
2011, n. 6774).
A seguito dell’introduzione del Sistri è venuta meno, per i soggetti tenuti ad 
aderirvi, la necessità di inviare il Mud (si veda la circolare MinAmbiente 2 mar-
zo 2011). Dal 25 dicembre 2010 è in vigore il Dlgs 205/2010 che ha introdotto 
l’articolo 264-bis al testo originale del Dlgs 152/2006. Tale articolo 264-bis ha 
abrogato (a decorrere dal 25 dicembre 2010) le norme concernenti le parti del 
modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) di cui al Dpcm 27 aprile 
2010 riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il 
trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recu-
pero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza 
detenzione. Ora tali soggetti sono tenuti ad iscriversi al Sistri.
Pertanto, il Mud non deve più essere fatto. Tuttavia, (alcuni) produttori, tutti 
gli smaltitori e i recuperatori devono inviare la dichiarazione Sistri (cd. “mu-
dino”) entro il 30 aprile 2012, termine prorogato dal Dm 11 novembre 2011 
(pubblicato in Gu il 23 dicembre 2011). I soggetti obbligati hanno avuto quin-
di 4 mesi di tempo in più (il termine era in precedenza fissato al 31 dicembre 
2011) per presentarlo per tutti i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nel corso 
del 2011. La consultazione dell’allegato alla circolare MinAmbiente 2 marzo 
2011 rende immediatamente evidente chi deve fare cosa.
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7. il deposito temporaneo

Cosa può fare il produttore di rifiuti quando deve raccogliere, mettere a deposi-
to e organizzare i rifiuti da lui stesso prodotti, per avviarli a recupero o a smal-
timento? Il Codice ambientale prevede in questo caso una “formula semplifica-
ta”, che consente al produttore di effettuare queste operazioni senza sottostare 
agli obblighi più gravosi che le norme vigenti prescrivono a chi gestisce i rifiuti 
in modo professionale (i cosiddetti “Gestori”). Questa formula semplificata è il 
deposito temporaneo, una procedura rivolta alle aziende e a tutti gli altri sog-
getti (anche pubblici) che producono rifiuti.

Il produttore di rifiuti è il soggetto la cui attività economica genera rifiuti negli 
ambienti dove si svolge l’attività stessa. I rifiuti che sono oggetto del deposito tempo-
raneo – i cosiddetti “rifiuti speciali” (che si distinguono, in base alla provenienza, dai 
“rifiuti urbani”) – derivano quindi:
• da attività agricole e agro-industriali (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 C.c.);
• dalle attività di demolizione, costruzione, scavo (fermo restando il regime di terre e 
rocce da scavo);
• da lavorazioni industriali, artigianali;
• da attività commerciali;
• da attività di servizio (es. uffici);
• da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi di trattamento e potabilizza-
zione delle acque e dalla depurazione di acque reflue e da abbattimento di fumi;
• da attività sanitarie.

La definizione di deposito temporaneo è contenuta nell’articolo 183 (comma 1, 
lettera bb)) del Dlgs 152/2006 e successive modifiche: “deposito temporaneo: il 
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stes‑
si sono prodotti”.
Lo stesso comma provvede a fornire le condizioni alle quali è sottoposto il de-
posito temporaneo; in particolare, i criteri a cui sono sottoposti i rifiuti perico-
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losi e rifiuti contenenti Pop, i limiti temporali e quantitativi del deposito stesso 
nonché le modalità di raggruppamento di rifiuti diversi tra loro.
Viene specificato inoltre che alcune categorie di rifiuto, che saranno individuate 
con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero per lo svi-
luppo economico, dovranno essere soggette a particolari e specifiche modalità di 
deposito temporaneo. Tuttavia tale decreto ad oggi non è ancora stato emanato.

una possibilità e non un obbligo…
Dal punto di vista giuridico il deposito temporaneo è un “regime derogatorio” 
che, come si è detto, consente al produttore di rifiuti di evitare le autorizzazioni 
e gli iter tipici della gestione dei rifiuti. Infatti, la produzione dei rifiuti si collo-
ca al di fuori (e, ovviamente, prima) della loro gestione.
In pratica è un’opzione offerta al produttore (e non un obbligo) che gli consente 
di non avere bisogno dell’autorizzazione (se rispetta le prescrizioni normative) 
per stoccare i rifiuti che produce.

Il deposito temporaneo non è quindi una operazione di gestione, come sono 
invece la “messa in riserva” o il “deposito preliminare” che i gestori di rifiuti 
possono effettuare solo previa autorizzazione, per poi avviarli rispettivamente a 
recupero e a smaltimento.

… ma con regole precise
Va ricordato però che non sono possibili vie di mezzo. Se non si seguono le re-
gole precise del deposito temporaneo può verificarsi uno dei reati seguenti:
• deposito incontrollato o abbandono, sanzionato anche penalmente, 
dall’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006;
• discarica abusiva, sanzionata dal medesimo articolo 256, comma 3, se l’ab-
bandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi.

In proposito si veda quanto affermato dalla Cassazione penale, nella sentenza 30 dicem-
bre 2009, n. 49911.
Più di recente la stessa Cassazione penale, Sezione III, 23 marzo 2011, n. 11650, ha 
stabilito che, perché possa essere applicato il regime giuridico derogatorio per il depo-
sito temporaneo (che si sostanzia nell’assenza di autorizzazione), è necessario il rispetto 
delle condizioni oggettive, cronologiche e quanti-qualitative sulla natura dei rifiuti, la 
cui violazione qualifica la gestione dei rifiuti come attività di deposito preliminare (se 
i rifiuti sono destinati a smaltimento) o di messa in riserva (se i rifiuti sono destinati a 
recupero) che necessitano di preventiva autorizzazione.
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È importante segnalare la recente estensione della responsabilità degli enti e del-
le imprese ai reati ambientali prevista dal Dlgs 231/2001, come modificato dal 
Dlgs 121/2011.

7.1 modalità del raggruppamento di rifiuti

Recita la norma (articolo 183, comma 1, lettera bb), n. 3  ): “ il deposito tempo‑
raneo 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”.
I punti qualificanti sono quindi due: il raggruppamento deve essere fatto per 
categorie omogenee di rifiuti e vanno rispettate tutte le relative norme tecniche.

categorie omogenee di rifiuti
È piuttosto incerto cosa si debba intendere con “categorie di rifiuti”: la normati-
va in materia non lo chiarisce con una definizione esplicita.

Nel Titolo III della Parte quarta del Dlgs 152/2006 viene trattata la “gestione di parti-
colari categorie di rifiuti”: ci si riferisce ai rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), ai rifiuti 
sanitari, ai veicoli e pneumatici fuori uso e così via.
È però evidente che si tratta di una diversa categorizzazione, basata su differenti flussi 
di provenienza (a cui corrispondono codici Cer a loro volta differenti), oppure su diverse 
sostanze costituenti, o ancora su pericolosità eventuali ben specificate. Ma tali distinzioni 
non sono di alcuna utilità pratica per i produttori di rifiuti, né per gli Enti di controllo.
Si potrebbe ipotizzare che per “categorie di rifiuti” si intendano i codici Cer, ma è ormai 
chiaro che lo stesso codice può essere attribuito a rifiuti con caratteristiche chimico-
fisiche totalmente differenti e pertanto neppure questo criterio risulterebbe praticabile ai 
fini del raggruppamento nel deposito temporaneo.

In mancanza di adeguate specificazioni di legge, quindi, il produttore può adot-
tare le scelte più razionali in rapporto alla qualità e alla destinazione dei rifiuti, 
con criteri di buon senso. La separazione che va fatta per tipologie di rifiuto in 
base al codice Cer, a seconda dell’origine, delle caratteristiche chimico-fisiche, 
delle possibili destinazioni, e la selezione più accurata possibile dei materiali 
valorizzabili, per facilitarne  il recupero possono assumere anche valenza econo-
mica, perché si traducono, per l’azienda, in minori costi di ritiro dei rifiuti o ad-
dirittura in possibili ricavi, per la cessione di materiali che presentano un valore 
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di mercato. È opportuno ricordare che il valore di mercato di un determinato 
materiale non è sufficiente per far sì che questo sia considerato un “non rifiuto”.
È opportuno infine ricordare il divieto di miscelazione dei rifiuti stabilito 
dall’articolo 187.

7.2 rifiuti pericolosi e rifiuti contenenti pop 
nel deposito temporaneo
definizioni
È utile riprendere brevemente alcune definizioni e categorie richiamate 
nell’articolo 183.
Rifiuti pericolosi: sono pericolosi i rifiuti che presentano una o più delle carat-
teristiche descritte nell’allegato I del Dlgs 152/2006 (Caratteristiche di pericolo 
per i rifiuti). Tale allegato riporta infatti, piuttosto schematicamente, la descri-
zione della pericolosità (esplosivo, infiammabile, irritante eccetera)
I rifiuti che rientrano in queste categorie sono riconoscibili nel Catalogo Euro-
peo dei Rifiuti  grazie ad un asterisco in corrispondenza del relativo codice Cer 
(allegato D al Dlgs 152/2006, Elenco dei rifiuti).

Attenzione però: l’asterisco del Cer si limita a segnalare che tale rifiuto è pericoloso, cioè 
che presenta una o più caratteristiche indicate nell’allegato I. Ed è anche evidente che 
l’attribuzione di un Codice Cer errato potrebbe indurre in gravi errori (e comportare 
gravi sanzioni). È dunque consigliabile che l’azienda che sospetta di generare rifiuti peri-
colosi faccia effettuare una corretta e completa caratterizzazione del rifiuto, eventual-
mente anche mediante analisi adeguate (si veda Capitolo 8).

Rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (Pop). La gestione di 
questi materiali è inoltre soggetta a ulteriori obblighi, definiti dal regolamen-
to 850/2004 più volte modificato, da ultimo con i regolamenti 756/2010 e 
757/2010.

L’articolo 183, comma 1 si riferisce in più punti alla pericolosità dei rifiuti e alle 
condizioni che è necessario rispettare nella gestione di un deposito temporaneo.
Il comma 1, lettera bb), n. 1) dell’articolo 183 recita: “i rifiuti contenenti gli in-
quinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive 
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che 
regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;”.
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Il comma 1, lettera bb), n. 3) recita: “ 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 so‑
stanze pericolose in essi contenute;”.
Infine il comma 1, lettera bb), n. 4) recita: “devono essere rispettate le norme che 
disciplinano l’ imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose”.

In pratica la normativa vigente stabilisce che i rifiuti pericolosi e i rifiuti conte-
nenti inquinanti organici persistenti (cd. Pop) possono entrare in un deposito 
temporaneo, purché si rispettino:
• le norme tecniche di stoccaggio dei rifiuti pericolosi
• le norme che regolano l’etichettatura e l’imballaggio dei rifiuti pericolosi
• le norme che vietano le miscelazioni dei rifiuti pericolosi.

rispettare le norme tecniche di stoccaggio  
di “ogni” rifiuto pericoloso
È necessario rispettare tutte le norme tecniche applicabili in base alle caratteri-
stiche chimico-fisiche peculiari di ogni rifiuto.

Solo a titolo di esempio: se il rifiuto è infiammabile, il suo deposito dovrà essere 
conforme alle specifiche disposizioni (Certificato prevenzione incendi, Cpi ex Dlgs 
139/2006, mezzi di estinzione, eccetera). Ma se il rifiuto è costituito da gas tossici (Rd 
147/1927) sarà soggetto anche alle disposizioni relative a queste sostanze.

Inoltre, la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, la prima 
norma tecnica di riferimento per la gestione dei rifiuti, al punto 4.1, riporta del-
le disposizioni – concepite per le attività di gestione dei rifiuti di terzi (ovvero 
destinate agli operatori del settore e non ai produttori) – che vengono però rite-
nute utilmente applicabili anche al deposito temporaneo.
Vanno inoltre applicate le regole dettate dal Dlgs 81/2008 in tema di sicurezza 
sul lavoro e dal Dlgs 493/1996 in tema di segnaletica di sicurezza.

rispettare le norme che regolano l’etichettatura e l’imballaggio
A questo proposito va notata una contraddizione nella normativa vigente. 
Etichettatura e imballaggi sono regolati dalla direttiva 67/548/Cee sulla “clas-
sificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose” e dal re-
golamento Ce 1272/2008 (che sostituirà definitivamente la citata direttiva a 
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partire dal 2015; attualmente vige la fase transitoria con il “doppio regime”: 
sono ancora utilizzabili i simboli e le frasi di rischio della direttiva).

Purtroppo entrambe le norme escludono esplicitamente i rifiuti dal loro ambito di 
applicazione (il Regolamento 1272/2008 all’articolo 1, comma 3; la direttiva 67/548 
all’articolo 1).
Si ritiene che tale evidente contrasto con la disciplina inerente i rifiuti si risolva tenendo 
presenti sia i principi generali stabiliti all’articolo 178 del Dlgs 152/2006, sia la disci-
plina inerente la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) che conducono alla necessità di 
etichettare i rifiuti anche con i simboli previsti nelle norme citate: pittogrammi di 
pericolo o, in alternativa, simboli di pericolo. Purtroppo, l’attuazione di questa dispo-
sizione, richiede la preventiva attribuzione delle corrette indicazioni di pericolo o frasi 
di rischio (ed anche le caratteristiche di pericolo “H” del rifiuto dipendono da queste 
attribuzioni); ciò risulta in molti casi di grande complessità, e comporta l’impegno di 
competenze specifiche e professionalità esperte, con costi spesso decisamente onerosi.

Vanno inoltre tenuti presenti (articolo 208, comma 17, Dlgs 152/2006) i divieti 
di miscelazione precisati all’articolo 187, comma 1, del Dlgs 152/2006: “È vie‑
tato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero 
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi”. Il divieto di miscelazione di rifiuti 
pericolosi con rifiuti non pericolosi è nota da tempo, ma è bene sottolineare 
il divieto, relativamente recente, di miscelare “rifiuti pericolosi che presentino 
differenti caratteristiche di pericolosità”, introdotto nel Codice ambientale dal 
Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (a decorrere dal 25 dicembre 2010).

7.3  limiti temporali e quantitativi del deposito

Il tema dei limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo, anche se in 
apparenza piuttosto semplice, spesso induce dubbi e difficoltà negli operatori.

L’articolo 187, comma 1, lettera bb), n. 1) recita: “ i rifiuti devono essere raccolti 
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti 
modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno tri‑
mestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di 
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 
10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti 
non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata 
superiore ad un anno.”.
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La premessa è che la scelta tra le alternative prospettate spetta interamente al 
Produttore, sulla base delle sue esigenze, legate alle quantità dei rifiuti prodotti, 
alle loro proprietà chimico-fisiche, alla disponibilità di spazi idonei. L’alternati-
va è piuttosto semplice:

• il deposito può essere “svuotato” (e quindi i rifiuti avviati a recupero o smal-
timento) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente da quanto si è 
accumulato nel frattempo;

Questa modalità è conveniente per l’impresa che genera rilevanti flussi di rifiuti: il 
produttore è infatti legittimato ad accumulare notevoli quantità purché almeno ogni tre 
mesi (e ovviamente con cadenza più frequente se vuole) svuoti il deposito.

• il deposito può essere “svuotato” (e quindi i rifiuti avviati a recupero o smalti-
mento) quando raggiunge complessivamente i 30 metri cubi, tenendo conto che 
l’eventuale quota di rifiuti pericolosi all’interno dei 30 metri cubi del deposito 
deve comunque essere contenuta al di sotto dei 10 metri cubi. Attenzione però: 
entro l’anno – quand’anche non si fossero raggiunte le soglie previste dei 30 
metri cubi (comprensive o meno dei 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) – il pro-
duttore è tenuto a raccogliere i rifiuti ed avviarli a recupero o smaltimento.

Questa modalità è conveniente per le imprese che producono piccole quantità di rifiuti, 
perché possono così evitare il costo di conferimenti troppo frequenti. Se si raggiungono 
le soglie bisogna svuotare (anche solo parzialmente per riportare al di sotto dei limiti) e 
se non si raggiungono bisogna comunque svuotare entro un anno.

I tempi di giacenza si misurano, fondamentalmente, in base alle annotazioni 
dei registri di carico e scarico (si veda capitolo 6).

Va ricordato che i registri di carico e scarico ed i formulari, nonché il Sistri 
testimoniano in modo inequivocabile il rispetto delle norme sulla gestione del 
deposito temporaneo ed, ovviamente, gli Enti di controllo sono solitamente 
piuttosto rigidi rispetto alla puntualità di aggiornamento ed alla completezza 
della compilazione del registro che ha la funzione di “fotografare” precisamente 
la situazione del deposito temporaneo.

È quindi consigliabile che il produttore si attenga a criteri di prudenza e sem-
plicità. Se le quantità di rifiuti prodotte e gli spazi disponibili gli consentono 
di detenere i rifiuti in condizioni conformi al dettato normativo rispettando i 
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limiti temporali (un anno) e quantitativi (30 mc. di cui 10 pericolosi), potrà an-
che fare un solo ritiro (svuotamento del deposito) annuo. Viceversa potrà anche 
“sforare” i limiti quantitativi ma la frequenza dei ritiri dovrà essere almeno tri-
mestrale, eventualità questa che si verifica frequentemente, ad esempio, in caso 
di rifiuti non pericolosi “voluminosi” quali imballaggi, apparecchiature elettro-
niche, rifiuti da demolizione eccetera.

7.4 le esigenze pratiche da affrontare

aree, locali, strutture
Ecco un elenco di problemi da risolvere rispetto alla realizzazione di un Deposi-
to temporaneo:
• accessibilità degli addetti alle operazioni di consegna dei rifiuti e di carico dei 
veicoli (itinerari da percorrere per le operazioni di conferimento, sbocco sul piano 
stradale, modalità di avvicinamento dei veicoli e dei mezzi di movimentazione);
• distanza/separazione da insediamenti confinanti, soprattutto se residen-
ziali o pubblici;
• serbatoi e contenitori di rifiuti liquidi, dovranno essere dotati di sistemi di 
contenimento di eventuali spandimenti (bacini fissi o mobili, casse eccetera); in 
caso di utilizzo di contenitori, il locale stesso può fungere da bacino, realizzan-
dolo con idonea pavimentazione a tenuta, pendenze e pozzetto di raccolta;
• areazione, per evitare il potenziale accumulo di vapori nel locale,
• dotazioni: mezzi di estinzione, dispositivi di protezione individuale d’emer-
genza,  mezzi di assorbimento e raccolta di eventuali spandimenti proporziona-
ta alle quantità e qualità dei rifiuti da detenere.
• protezioni contro gli agenti atmosferici e la dispersione eolica, in caso di 
aree aperte e solo recintate;
• chiusure e recinzioni, che consentano l’accesso solo agli addetti o, eventual-
mente solo alla presenza dei responsabili, in modo da evitare il deposito di rifiu-
ti non correttamente confezionati o etichettati;
• deposito in cumuli: il basamento dovrà essere resistente all’azione dei rifiuti;
• cartellonistica: come specificato dal Dlgs 493/1996.

procedure
Dovranno essere redatte procedure per la gestione del deposito temporaneo. Tra 
l’altro dovranno prevedere:
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• modalità di accesso all’area e nominativi dei responsabili e del personale addetto,
• istruzioni per il conferimento dei rifiuti e per la loro movimentazione,
• modalità di comunicazione dei dati tra addetti al deposito e responsabili del re-
gistro di carico e scarico o del Sistri al fine del costante e corretto aggiornamento 
delle documentazioni di legge. Queste procedure costituiranno parte integrante 
del Sistema di Gestione ambientale aziendale e dovranno essere conformi anche 
alle disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

http://www.reteambiente.it/normativa/6586/


8. i rifiuti pericolosi e l’attribuzione delle 
caratteristiche di pericolo “h”

L’aggettivo “pericoloso” associato ad un rifiuto suscita immediatamente allarme 
ed evoca rischi imminenti di morte, malattia o disastro ambientale. Ma il signi-
ficato reale del termine è, come sempre, stabilito nella disciplina vigente.
La definizione di “rifiuto pericoloso” è: “rifiuto che presenta una o più caratteri‑
stiche di cui all’allegato I della Parte quarta del presente decreto; (…)”.

L’allegato I (alla Parte IV del Dlgs 152/2006) contiene l’elenco delle caratteri-
stiche di pericolo “H” da attribuire ai rifiuti pericolosi; in base alla classifica-
zione “pericoloso” o “non pericoloso”, la disciplina vigente stabilisce diversi ob-
blighi sia a carico dei produttori che dei gestori dei rifiuti e, conseguentemente, 
diverse sanzioni. Diventa quindi fondamentale, proprio ai sensi della definizio-
ne, individuare se il rifiuto abbia caratteristiche chimico-fisiche o proprietà che 
determinino l’eventuale attribuzione di una o più delle “H” citate.

È necessario però considerare le disposizioni normative nel loro insieme ar-
monico e non singolarmente; infatti la definizione riportata va applicata te-
nendo conto dei contenuti del Catalogo europeo dei rifiuti (Cer, contenuto 
nell’allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006, di recepimento della decisione 
2000/532/Ce) richiamato nell’articolo 184 comma 5: “L’elenco dei rifiuti di cui 
all’allegato D alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e 
tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori 
limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto con‑
cerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.”.

In altre parole i rifiuti pericolosi sono già individuati nel Catalogo (distinti con 
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un asterisco) in modo vincolante: basta scorrere il Catalogo e, molto facilmen-
te, si ritrovano, classificati come rifiuti pericolosi, anche oggetti o prodotti 
comunemente presenti nelle nostre case e di uso comune, quali pile, lampade 
fluorescenti, televisori (altre voci del Cer sono invece più complesse poiché sono 
state concepite per rifiuti di provenienza industriale). Ciò è il frutto del cosid-
detto “principio di precauzione”, uno dei principi cardine di tutta la legislazione 
ambientale; in altre parole, il Legislatore ha ritenuto che questi e altri oggetti/
prodotti/sostanze, una volta diventati rifiuti, hanno o potrebbero avere degli ef-
fetti negativi sull’ambiente e/o sulla salute e pertanto ha prescritto l’adozione di 
precauzioni particolari nella loro gestione come rifiuti.

8.1 le caratteristiche di pericolo

In base alla definizione di rifiuto pericoloso, è indispensabile stabilire quali 
siano le caratteristiche di pericolo del rifiuto, non solo per la sua gestione in 
sicurezza, ma anche per la completa conformità delle documentazioni pre-
scritte (si veda capitolo 6). I criteri sono definiti dal Cer (allegato D al Dlgs 
152/2006, che recepisce la decisione Ce 2000/532) e dalle note all’allegato I, 
che si riportano di seguito:
“1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico” (e “molto tossico”), “noci‑
vo”, “corrosivo” e “ irritante” “cancerogeno”, “tossico per la riproduzione”, “mutage‑
no” ed “ecotossico” è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e 
parte II.B della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive 
modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislati‑
ve, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’ imballaggio e 
all’etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della di‑
rettiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi‑
nistrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’ imballaggio e all’eti‑
chettatura dei preparati pericolosi.
Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della 
direttiva 67/548/Cee e in altre pertinenti note del Cen. all’ imballaggio e all’eti‑
chettatura delle sostanze pericolose.”

Ne deriva quindi un quadro normativo complesso e, in alcuni punti, a causa 
della stratificazione successiva di norme, purtroppo non del tutto coerente; 

http://www.reteambiente.it/normativa/13706/
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emerge però in modo inequivocabile che i criteri per l’attribuzione delle “H” 
sono derivati dai criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze peri-
colose, nonché dei preparati pericolosi, ora definiti “miscele pericolose”.

Di seguito i riferimenti normativi indispensabili per la classificazione e l’eti-
chettatura, derivati dalla direttiva 67/548/Ce:
• per le sostanze pericolose:
– decreto 28 febbraio 2006 (29° adeguamento direttiva 67/548/Cee);
– direttiva 2008/58/Ce (30° adeguamento direttiva 67/548/Cee);
– direttiva 2009/2/Ce (31° adeguamento direttiva 67/548/Cee);
• per i preparati pericolosi:
– Dlgs 65/2003 (recepimento della direttiva 1999/45/Ce).

È poi stato emanato il regolamento Ce 1272/2008 del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele, che, adottando i criteri del Ghs (Globally harmonized system of 
classification and labelling of chemicals), sostituisce le direttive 67/548/Cee e 
1999/45/Ce.
Tale regolamento è stato poi modificato ed integrato da:
• regolamento Ce 790/2009;
• regolamento Ce 286/2011.

Riassumendo, gli strumenti di lavoro necessari ai fini della classificazione dei 
rifiuti e per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo sono:
• Dlgs 152/2006 per ciò che riguarda le definizioni e l’allegato I;
• Catalogo europeo dei rifiuti (Cer), allegato D;
• decisione Ce 2000/532;
• regolamento 1272/2008 (e successive integrazioni);
• Dlgs 65/2003, relativamente all’applicazione di alcuni limiti di concentra-
zione.

L’applicazione congiunta di questo insieme di norme pone numerose difficoltà 
e richiede, in molti casi, una preparazione specifica accanto alla disponibilità di 
dati “certi” sul contenuto di sostanze pericolose e sulle proprietà (ad esempio 
l’infiammabilità) del rifiuto. Tali dati si ricavano dalla conoscenza del processo 
produttivo da cui ha avuto origine il rifiuto, dalle sostanze utilizzate nel proces-
so (schede di sicurezza) e dalle relative concentrazioni oppure da un’appropriata 
analisi chimica (si veda capitolo 9).

http://www.reteambiente.it/normativa/2539/
http://www.reteambiente.it/normativa/9179/
http://www.reteambiente.it/normativa/11145/
http://www.reteambiente.it/normativa/4461/
http://www.reteambiente.it/normativa/1533/
http://www.reteambiente.it/normativa/11113/
http://www.reteambiente.it/normativa/12479/
http://www.reteambiente.it/normativa/14844/


63capitolo 8 | i rifiuti pericolosi e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “h”

8.2 l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “h”

Lo strumento che consente di individuare i pericoli eventualmente associati ad 
una sostanza o ad una miscela pericolosa e, conseguentemente, ad un rifiuto 
(che molto spesso è costituito da un miscela) sono le frasi di rischio attribuibili 
al rifiuto appunto in base ai criteri per la classificazione delle sostanze e delle 
miscele pericolose visti sopra.

come individuare l’esatta classificazione delle sostanze

Occorre procedere in questo modo:
• consultare la tabella 3.2 dell’allegato VI al regolamento 1272/2008 (e del re-
golamento Ce 790/2009), ivi, nella colonna “classificazione”, sono indicate le 
frasi di rischio attribuite alla sostanza;
• qualora le sostanze non siano citate (cioè non sono ufficialmente classificate), 
sarà necessario reperire le relative schede di sicurezza aggiornate (redatte ai sensi 
del regolamento Ce 1907/2006 cd. Reach), ricercando nella sezione 15 la classi-
ficazione e le frasi di rischio attribuite dal fabbricante, produttore o importatore 
(anche nelle sezioni 9, 11, 12 possono trovarsi informazioni utili);
• ove non siano disponibili le schede di sicurezza, si dovrà fare riferimento alla 
letteratura per ricercare i dati sulle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed 
ecotossicologiche dei componenti il rifiuto, utilizzando poi i criteri di classifica-
zione previsti dalle norme già citate.

come valutare i rischi presentati da una sostanza 
relativamente alla sua concentrazione

Va ricordato che il “rischio” presentato da una sostanza è legato alla sua con-
centrazione: ad esempio una sostanza classificata “tossica”, al di sotto di una 
certa soglia diventa “nociva” ed al di sotto di una ulteriore soglia più bassa può 
non essere più ritenuta pericolosa. In altre parole, occorre individuare le frasi di 
rischio pertinenti alle concentrazioni delle sostanze presenti nel rifiuto, facendo 
riferimento:
• ai limiti di concentrazione indicati per alcune sostanze nella penultima colon-
na della tabella 3.2 del regolamento Ce 1272/2008;
• o, se in tale colonna non sono indicati dei limiti specifici, ai limiti convenzio-
nali e ai metodi di calcolo previsti nel Dlgs 65/2003. Alcune categorie di peri-

http://www.reteambiente.it/normativa/11113/#All6
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colo sono additive (tossici, corrosivi eccetera, non per i cancerogeni): quindi le 
concentrazioni delle singole sostanze corrispondenti vanno sommate.

I rifiuti sono in genere costituiti da miscele di sostanze diverse, e pertanto oc-
correrà ripetere tali operazioni per ogni sostanza, prestando attenzione a non 
confondere la classificazione con l’etichettatura; infatti la classificazione attri-
buisce le frasi di rischio corrispondenti ai pericoli caratteristici della sostanza/
miscela, l’etichettatura assegna, tra l’altro, i simboli di pericolo; in alcuni casi lo 
stesso simbolo è associato a pericoli diversi (ad esempio il teschio si applica sia 
alle sostanze classificate tossiche sia a quelle cancerogene di I e II categoria).

Per riassumere tutto quanto sopra specificato, proponiamo una tabella che corre-
la le frasi di rischio con le caratteristiche di pericolo relative ai rifiuti ed altri cri-
teri di classificazione quali Adr e Dlgs 334/1999 (rischio di incidente rilevante).
Tale tabella ha un valore puramente esemplificativo; non può sostituire la valu-
tazione delle sostanze presenti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche nella 
verifica degli adempimenti previsti dalle diverse norme ivi citate (ad esempio le 
classi Adr indicate sono solo presunte).
Le “H” sono il frutto di questo lavoro di valutazione, in mancanza del quale 
non assumono più alcun significato tecnico e gestionale.
Pur con molte limitazioni la tabella delinea le relazioni esistenti tra le diverse 
norme, sottolineando l’importanza che ha la corretta caratterizzazione del rifiu-
to anche al fine di inserirne tutte le fasi di gestione nella “catena della sicurezza” 
da cui, troppo spesso, sono erroneamente esclusi i rifiuti.

Vanno infine ricordate alcune importanti ricadute gestionali della attribuzione 
delle caratteristiche di pericolo. Le “H”, o meglio, le frasi di rischio, del rifiuto:
• determinano l’etichettatura dello stesso sia nelle fasi di deposito temporaneo 
sia in quelle di smaltimento/recupero (articolo 183, comma 1, lettera bb) punto 
4 ed articolo 193, comma 4);
• condizionano gli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

Inoltre, se i rifiuti sono classificabili come merci pericolose ai fini del trasporto 
(per il trasporto su strada in base alle norme Adr edizione 2011), si dovran-
no applicare tutte le disposizioni specifiche prescritte, comprese quelle relative 
all’etichettatura durante il trasporto.

http://www.reteambiente.it/normativa/1003/
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9. le analisi dei rifiuti

Quali rifiuti necessitano dell’analisi? Ho fatto l’analisi ma per l’impianto di de-
stinazione non vanno bene. Quando scadono le analisi? Sono queste alcune del-
le questioni più controverse e la norma riesce a essere chiara ed inequivocabile 
solo per i rifiuti da conferire in discarica; in tutti gli altri casi, per delineare un 
percorso operativo rigoroso, è necessaria una lettura approfondita e combinata 
di diverse disposizioni.
Il professionista/laboratorio che effettua le analisi di rifiuti costituisce il pri-
mo anello della catena gestionale, ha un ruolo di grande responsabilità e che 
richiede competenze approfondite in diversi ambiti; deve sapersi districare in 
un quadro normativo complesso, spesso incoerente ed incompleto, riuscendo a 
realizzare un delicato equilibrio tra completezza ed essenzialità, con un’accurata 
valutazione costi/benefici che consenta di fornire la giusta qualità ad un prezzo 
accettabile per la committenza.
Il certificato di analisi (o rapporto di prova che dir si voglia) non è semplicemen-
te una “misura” cui segue uno stringato giudizio sugli esiti della misura, ma co-
stituisce un vero e proprio strumento di tutela dei diversi soggetti coinvolti (colui 
che l’ha emesso, il produttore del rifiuto, il committente delle analisi, i gestori 
terzi che utilizzeranno le analisi) anche nei confronti degli organi di controllo.
In altre parole, non ci può essere solo il “momento analitico” cui segue uno 
sintetico giudizio squisitamente “chimico”, bensì occorre la capacità critica di 
valutare tutti i dati in ingresso e le finalità dell’analisi impostando sia il lavo-
ro analitico sia il processo di interpretazione dei dati in modo coerente con la 
disciplina inerente i rifiuti (avendo presente il quadro sanzionatorio applicabile 
anche a carico di chi fa le analisi) 1.
Ma, come al solito, è necessario prima chiarire di cosa si sta parlando, cioè di 
quali analisi si tratta o, in altre parole, qual è lo scopo delle analisi.

1. Sul tema si veda P. Fimiani, Responsabilità e possibili cautele nella caratterizzazione dei rifiuti in Rifiuti – 
Bollettino di informazione normativa, maggio 2010, n. 173.

http://freebook.edizioniambiente.it/stralci/rifiuti_speciali/Responsabilita_e_possibili_cautele_nella_caratterizzazione_dei_rifiuti.pdf
http://freebook.edizioniambiente.it/stralci/rifiuti_speciali/Responsabilita_e_possibili_cautele_nella_caratterizzazione_dei_rifiuti.pdf
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9.1 lo scopo delle analisi

Possiamo distinguere diversi “tipi” di analisi:
• di classificazione, con la sola finalità di stabilire se un rifiuto è pericoloso o no;
• di caratterizzazione, con l’obiettivo di fornire una esauriente descrizione del ri-
fiuto, delle sue componenti, delle sue caratteristiche chimico-fisiche;
• di smaltimento/recupero, finalizzata cioè a verificare l’ammissibilità ad un certo 
tipo di destinazione, in base a prescrizioni generali di legge o particolari dell’im-
pianto;
• prescrittive, cioè imposte da provvedimenti autorizzativi o degli Enti di controllo.

Naturalmente potranno anche esserci analisi che mirano a “coprire” contestual-
mente più di una o tutte le casistiche sopra elencate, anzi, si può affermare che 
sia questo il tipo di analisi che più frequentemente si cerca di realizzare: gli esiti 
dell’analisi ed i giudizi in questa contenuti consentono cioè di inquadrare il 
rifiuto nel regime giuridico che gli compete e di potere fare delle scelte tecnico-
operative corrette nelle diverse fasi di gestione.

le analisi di classificazione
In quali casi servono le analisi di classificazione? Classificazione, in questo caso 
significa capire se il rifiuto – speciale – è, o meno, pericoloso; occorre quindi 
in primo luogo tenere conto dei criteri di classificazione dei rifiuti di cui all’ar-
ticolo 184 Dlgs 152/2006, che, al comma 5, rimandano all’elenco dei rifiuti 
(allegato D, Cer: Catalogo europeo dei rifiuti), insieme alla definizione di rifiu-
to pericoloso (articolo 183 comma 1, lettera b)): “rifiuto che presenta una o più 
caratteristiche di cui all’allegato I della Parte quarta del presente decreto” (si veda 
capitolo 8). Il Cer è vincolante ai fini della classificazione e si fonda sul criterio 
della origine del rifiuto, specificando anche i casi in cui si applica il criterio del-
la concentrazione delle sostanze pericolose contenute nel rifiuto (i famosi “codi-
ci a specchio”, definizione scomparsa nell’attuale stesura dell’allegato D; si veda 
il punto 5 dell’introduzione allo stesso allegato D).

Pertanto: le analisi di classificazione servono esclusivamente per i rifiuti codi-
ficabili con i cosiddetti “codici a specchio”; per gli altri codici, è il codice Cer 
pertinente al rifiuto che determina direttamente la classificazione.

D’altra parte, proprio ai sensi della definizione di rifiuto pericoloso, anche per i 

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art184
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#AllD
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art183
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rifiuti pericolosi a priori è necessario individuare le caratteristiche di pericolosi-
tà del rifiuto (indispensabili tra l’altro per la corretta compilazione delle docu-
mentazioni previste dalla normativa) e ciò si realizza, per la maggior parte dei 
rifiuti, proprio con un’analisi.

le analisi di caratterizzazione
Servono a fornire un insieme completo di informazioni sul rifiuto sia relativa-
mente alla composizione sia sulle sue proprietà; possono includere dei parametri 
“tecnologici” utili cioè a descriverlo ed a meglio precisarne le modalità di tratta-
mento (ad esempio: solidi sospesi, Cod, residuo a 105° – 600° eccetera), decisive 
anche per la determinazione dei costi.

Ma cosa significa “caratterizzazione”? Il Dlgs 152/2006 non detta alcuna dispo-
sizione in merito; troviamo invece la definizione di “caratterizzazione di base” 
nel Dm 3 agosto 2005 (ammissibilità dei rifiuti in discarica, sostituito dal Dm 
27 settembre 2010): “La caratterizzazione di base consiste nella determinazione 
delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni 
necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.” Tale definizione 
può essere letta in senso più ampio, non limitandosi cioè al caso in specie re-
lativo al conferimento in discarica, bensì, proprio tenendo conto delle finalità 
generali di tutela della salute e dell’ambiente sancite negli articoli 177 e 178 del 
Dlgs 152/2006, nei quali si esprime la necessità di assicurare le condizioni di 
sicurezza ottimali in tutte le fasi della gestione del rifiuto. Ecco quindi lo scopo 
dell’analisi di caratterizzazione: fornire tutte le informazioni tecniche finalizzate 
a realizzare le “condizioni di sicurezza per la salute e per l’ambiente”.
Va ricordato poi che molte voci del Cer sono generiche e palesemente ben poco 
descrittive del rifiuto, al punto che lo stesso codice può essere correttamente as-
segnato a rifiuti estremamente diversi per stato fisico, proprietà e caratteristiche 
di pericolo (ad esempio: “rifiuti organici contenenti sostanze pericolose”, “rifiuti 
contenenti altri metalli pesanti”, “altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 
acque madri”, “sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose”, 
“soluzioni acquose di lavaggio”). In altre parole i codici Cer, indispensabili per 
la classificazione, non forniscono alcuna informazione sul rifiuto; ecco perché è 
necessaria la caratterizzazione.

le analisi ai fini del conferimento
Tipico è l’esempio delle analisi ai fini della conferibilità del rifiuto in discarica, 

http://www.reteambiente.it/normativa/8452/
http://www.reteambiente.it/normativa/14298/
http://www.reteambiente.it/normativa/14298/
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art177
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art177


72 produttori, come gestire i rifiuti speciali

che poi rappresentano il caso ove il Legislatore ha definito con estrema preci-
sione tutte le modalità esecutive a partire dal campionamento fino al test di 
cessione (Dm 27 settembre 2010). Altri esempi possono essere quelli relativi 
alla verifica di ammissibilità e ad alcune procedure semplificate di recupero 
(Dm 5 febbraio 1998), inoltre, in base alle tecnologie di trattamento adottate 
dall’impianto, potrà essere indispensabile verificare la corrispondenza di alcuni 
parametri (ad esempio l’assenza di alcune sostanze/proprietà) pure se non sono 
stabilite con disposizioni legislative o con altri atti.

le analisi prescrittive
Le analisi prescrittive rappresentano un “grado” superiore rispetto a quelle 
appena esaminate, ovvero sono quelle analisi imposte dall’Ente competente 
al rilascio dell’autorizzazione. È lo stesso Ente che stabilisce le frequenze di 
esecuzione, i parametri e altre modalità (ad esempio se è l’impianto che le deve 
eseguire o semplicemente acquisire).

Da questa sintetica panoramica sulle diverse “tipologie” di analisi emergono 
due fattori critici tra loro strettamente connessi: la “valenza” della analisi ed 
il ruolo del committente, che vanno letti sempre avendo presenti compiti, re-
sponsabilità e sanzioni definite dalla legislazione vigente.
Chi stabilisce lo scopo delle analisi? Ovvero chi si assume la responsabilità di 
certe scelte, quali quella di classificare il rifiuto, di assegnare le caratteristiche 
di pericolo o di verificare l’ammissibilità ad un certo tipo di trattamento? Co-
lui che si assume l’onere di attestare qualcosa ha la formazione e la preparazio-
ne tecnica necessaria? Dispone degli strumenti/attrezzature indispensabili allo 
scopo?

9.2 chi fa cosa e come

Il rapporto con il committente e le modalità con cui viene esercitato sono 
evidentemente fondamentali per discriminare chiaramente le responsabilità 
dei diversi soggetti e per assicurare che il certificato di analisi abbia l’efficacia 
che deve avere. In altre parole, occorre abbandonare la diffusa prassi per cui 
il professionista si trova da solo a decidere cosa fare di un campione di rifiuto 
(il quale al massimo riporta una denominazione), con una richiesta di analisi 
fatta telefonicamente.

http://www.reteambiente.it/normativa/14298/
http://www.reteambiente.it/normativa/31/
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il rapporto con il committente
L’onere della classificazione del rifiuto è a carico del produttore/detentore (si 
veda capitolo 5) ma questi può non disporre delle competenze specifiche ne-
cessarie allo scopo e quindi può avvalersi di un professionista o di un laborato-
rio qualificato che, attraverso la raccolta accurata di informazioni, l’esecuzione 
di analisi eccetera, si assume il compito di classificare il rifiuto (ed eventual-
mente di caratterizzarlo, di verificarne la compatibilità con diverse destina-
zioni eccetera), condividendo così con il produttore/detentore committente 
le responsabilità. Va poi ricordato che il produttore ha l’obbligo di vigilare 
sulla correttezza della gestione del rifiuto (trasporto e smaltimento/recupero), 
attuando diverse misure, tra cui la verifica dell’idoneità dei fornitori di servizi 
(controllo delle autorizzazioni/iscrizioni, sopralluoghi eccetera). Si comprende 
quindi come l’analisi, che costituisce spesso il primo ed unico atto che “inqua-
dra” il rifiuto nel sistema di gestione che gli è proprio, assume il ruolo prima-
rio nella definizione della qualità della gestione stessa del rifiuto.

È pertanto indispensabile sviluppare delle procedure scritte inerenti la richiesta 
di prestazioni chiare ed inequivocabili che contengano almeno:
• l’indicazione dello scopo dell’analisi (classificazione, caratterizzazione, smal-
timento/recupero del rifiuto eccetera);
• l’indicazione di quali saranno i giudizi o le attestazioni da rilasciare (l’at-
tribuzione o la sola proposizione del/dei codici più idonei, l’attribuzione delle 
caratteristiche di pericolo, la classificazione Adr, la conferibilità in discarica 
eccetera);
• l’indicazione del soggetto che ha eseguito o eseguirà il campionamento (a 
cura del produttore del rifiuto o a cura del laboratorio) e le modalità di esecu-
zione;
• le informazioni sul processo produttivo da cui ha origine il rifiuto (descrizio-
ne del processo, sostanze impiegate con le relative schede di sicurezza, eccetera);
• eventuali parametri specifici da determinare.

Oltre a migliorare la qualità delle prestazioni analitiche eseguite, quanto sopra 
descritto risulta particolarmente utile, sia per il committente sia per chi ha ese-
guito l’analisi, in caso di contestazioni da parte dell’Ente di controllo, poiché 
rappresenta una documentazione esauriente che riporta e sostiene le scelte fatte 
(in termini di parametri da eseguire e dei conseguenti giudizi) che può attesta-
re la buona fede e la trasparenza dei soggetti coinvolti.

http://www.reteambiente.it/normativa/12729/
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la qualità delle informazioni
Le informazioni in merito al processo produttivo e alle sostanze utilizzate con-
sentono di impostare l’analisi verso la determinazione delle sostanze effetti-
vamente presenti, limitando così il numero di parametri da eseguire a quelli 
effettivamente significativi ai fini della classificazione, contenendo così i costi 
dell’analisi stessa, consentendo una più semplice identificazione delle sostanze 
pericolose presenti.
Ad esempio, i metalli sono determinati analiticamente come ioni, ma tale dato 
non può essere utilizzato tal quale ai fini della classificazione, poiché occorre 
sapere sotto quale forma il metallo è presente nel rifiuto, poiché ad essa possono 
corrispondere diverse pericolosità (ad esempio il rame può trovarsi nel rifiuto 
come rame metallico o come composto del rame: rame solfato, rame carbonato, 
rame ossido, rame cloruro). Questo non è un lavoro semplice e diventa im-
possibile se mancano le informazioni sul processo produttivo; la prassi diffusa 
(iperconservativa) di associare l’elemento determinato (come ione) alla forma 
più pericolosa esistente e quindi al limite di concentrazione più basso (ad es. 
al sodio viene associato il limite del cianuro di sodio, all’alluminio quello del 
cloruro di alluminio anidro) può portare a conclusioni fuorvianti. Viene spesso 
giustificata con il “principio di precauzione”, ma in realtà testimonia una bas-
sa qualità del lavoro di impostazione dell’analisi e di interpretazione dei dati; 
inoltre è da evitare, sia perché troppo discrezionale e soggettiva, ma soprattutto 
perché disponendo delle dovute informazioni sul processo produttivo è possibi-
le conoscere (esattamente o più probabilmente) sotto quale forma è contenuto 
l’elemento nel rifiuto, escludendo ragionevolmente le composizioni più perico-
lose (e conseguentemente il certificato sarà più rappresentativo della realtà).

l’indipendenza del laboratorio
Ecco un altro fattore critico, spesso sottovalutato, ma che emerge in termini 
di importanza all’atto dell’intervento di un organo di controllo. Ben vengano 
i laboratori interni di controllo, ma è chiaro che la “valenza” di un certificato 
di analisi emesso da un laboratorio “terzo” rispetto a quello di una struttu-
ra in qualche modo riconducibile al committente o a qualche soggetto della 
catena dei fornitori di servizi (per proprietà di quote o per semplici comuni 
interessi commerciali) è ben diversa. È, di nuovo, a carico del produttore/de-
tentore il compito di accertarsi dell’idoneità tecnica (formazione, preparazione 
specifica, dotazioni strumentali eccetera), e dell’indipendenza del laboratorio 

http://www.reteambiente.it/normativa/11150/
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prima dell’affidamento dell’incarico professionale, cosa che può risultare diffi-
cile quando è lo stesso gestore dei rifiuti che “vende” al produttore/detentore il 
servizio di analisi svolto da una struttura “di fiducia” del gestore stesso.2

Da tutto quanto sopra si può comprendere l’importanza determinante che 
riveste il rapporto con il committente, che non può esaurirsi con una stringa-
ta offerta commerciale che riporta semplicemente il costo dell’analisi (come 
purtroppo si verifica spesso), ma che va concretizzato attraverso un contratto/
incarico professionale che dettaglia lo scopo dell’analisi, che prevede l’acquisi-
zione di informazioni corrette ed affidabili sull’attività svolta dal committente e 
sui processi di origine dei rifiuti, e, parallelamente con adeguate verbalizzazioni 
delle operazioni svolte, in particolare del campionamento.

9.3 il campionamento

Se l’analisi è il primo anello della catena di gestione del rifiuto, il campiona-
mento è il primo passo per l’esecuzione dell’analisi. L’importanza fondamentale 
del campionamento rappresentativo (cioè nel nostro caso il prelievo di un’ali-
quota di rifiuto che lo rappresenta fedelmente in termini di composizione e 
proprietà) è ben nota ai chimici analitici, ma è invece ignorata dal Legislatore e 
da molti Enti competenti che spesso impongono l’esecuzione di analisi di molte 
tipologie di rifiuti che però hanno morfologia o disomogeneità tali che il cam-
pionamento rappresentativo non può essere eseguito (oppure avrebbe costi esor-
bitanti): di conseguenza anche l’analisi chimica, ove fosse comunque effettuata, 
ne risulterebbe priva di senso e di rappresentatività.

Questo aspetto assume una grande rilevanza per alcune tipologie di rifiuto 
codificate con i codici a specchio: di fatto le disposizioni vigenti (classificazio-
ne pericolosi/non pericolosi in base alla determinazione della concentrazione 
di sostanze pericolose) non sono applicabili per l’impossibilità di eseguire un 
campionamento rappresentativo e per l’assenza di metodiche analitiche e di 
preparazione del campione praticabili (si pensi ad esempio ai rifiuti elettronici, 
agli imballaggi contaminati, ai veicoli fuori uso). Il fatto che in molti provvedi-

2. A questo proposito va evidenziato che la stesura attuale dell’articolo 187 (nuovi criteri di miscelazione dei 
rifiuti) determina un potenziale fattore di pressione per i laboratori di analisi, considerando le enormi sem-
plificazioni gestionali che possono avere i gestori disponendo delle “opportune caratteristiche di pericolo”.

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art187


76 produttori, come gestire i rifiuti speciali

menti autorizzativi sia prescritta l’esecuzione di analisi su tutti i rifiuti (o solo su 
quelli con codici a specchio) contrasta evidentemente con l’impossibilità pratica 
di eseguire, su queste particolari tipologie di rifiuto, tali analisi e crea notevoli 
difficoltà agli operatori che si possono trovare o a non ottemperare ad una pre-
scrizione o ad emettere dei certificati di fatto inidonei, se non falsi.

Tale è l’importanza della fase di campionamento che sono state emanate dispo-
sizioni specifiche per la sua esecuzione (norme Uni, metodi Irsa) cui fa esplicito 
riferimento la normativa vigente (Dm 27 settembre 2010), le quali tuttavia non 
sono applicabili a rifiuti disomogenei.

9.4 analisi sì, analisi no

È quindi chiaro che l’impossibilità di effettuare un campionamento rappresen-
tativo del rifiuto rende parimenti impossibile l’esecuzione dell’analisi, e, se que-
sta viene comunque eseguita, il relativo certificato non ha quella valenza tecnica 
e di tutela che invece deve avere. Come agire in questi casi?
È significativo notare che proprio il Dm 27 settembre 2010 (ammissibilità dei 
rifiuti in discarica), che come abbiamo detto costituisce la disposizione norma-
tiva esistente più dettagliata ed approfondita relativamente alle analisi dei rifiu-
ti, prevede (allegato 1 punto 4):
“Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche.
Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all’articolo 6, comma 7, lettera c), ai fini 
della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di 
cui al punto 3 del presente allegato qualora: (…)
(…) tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e rite‑
nute idonee dall’autorità territorialmente competente (…)
(…) si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare 
le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di 
analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata docu-
mentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sotto-
posti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata 
categoria di discarica”.

Ecco l’unico caso in cui il Legislatore ha compreso che esistono dei limiti tecni-
ci, ed economici, relativi al campionamento ed ai metodi ufficiali di analisi, ed 
ha così previsto la raccolta di documentazioni alternative “adeguate”. In questi 

http://www.reteambiente.it/normativa/14298/
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casi il certificato diventa quindi una vera e propria relazione, costruita sulla 
base di diversi elementi: sopralluoghi, descrizioni del processo e delle modalità 
produttive ed organizzative dell’azienda, schede di sicurezza, dati di letteratu-
ra e/o merceologici, ove, fra l’altro, si esplicitano i motivi che non consentono 
l’esecuzione dell’analisi. Ovviamente ciò costituisce una prestazione diversa da 
quella analitica le cui modalità sono da concordare con il committente con la 
chiarezza ed inequivocabilità già ricordate.

conclusioni

Tutto quanto sopra dovrebbe avere chiarito con sufficiente completezza il qua-
dro delle responsabilità connesse con le analisi dei rifiuti, che riguardano sia co-
lui che le esegue sia chi le commissiona e/o le utilizza. La superficialità con cui 
troppo spesso viene esercitata l’attività di laboratorio e con cui sono condotti i 
rapporti con la committenza deve essere necessariamente superata e sostituita 
da una accurata organizzazione e da una idonea contrattualistica, entrambe 
sviluppate avendo chiaro anche che, nell’eventuale intervento di un organo di 
controllo, non si riscontrino elementi o lacune che possano invalidare parzial-
mente o solo indebolire la “valenza” dell’analisi ed, in generale, la qualità e la 
trasparenza del lavoro svolto.
Con riguardo al committente, una sola considerazione finale: la qualità si paga; 
il lavoro analitico e di interpretazione dei dati è tutt’altro che semplice, la ricer-
ca del prezzo più basso porta inevitabilmente ad avere certificazioni di bassa 
qualità, di bassa “valenza”, di cui ci si avvede spesso quando l’ente di controllo è 
già intervenuto.

Va ricordato infine che all’apparato sanzionatorio del Dlgs 152/2006 si aggiunge 
quello previsto dal Dlgs 121/2011 che introduce i reati ambientali nell’ambito 
del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e prevede san-
zioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia 
stato commesso uno dei reati ambientali (anche relativi ai rifiuti) ivi previsti.



10. il trasporto dei rifiuti in adr (*)

Cosa sono le norme Adr? Adr è l’acronimo di “European Agreement concer-
ning the International Carriage of Dangerous Goods by Road” ovvero Accordo 
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Tali 
disposizioni vengono modificate e integrate dagli appositi comitati tecnici con 
frequenza biennale: attualmente vige l’Adr edizione 2011.

Le norme Adr sono organizzate per parti (nove), riguardanti ciascuna uno 
specifico argomento in cui sono coinvolte una o più figure, sinteticamente rias-
sunte nella tabella seguente, e successivamente in capitoli, sezioni e sottosezioni 
facilmente identificabili con un sistema di numerazione progressivo:

parte argomento figure coinvolte
1 all. A Disposizioni generali, definizioni, formazione Tutte

2 all. A Classificazione Speditori

3 all. A Elenco delle merci pericolose, disposizioni Tutte

4 all. A Imballaggi e cisterne, disposizioni per l’uso Riempitori, caricatori

5 all. A Procedure di spedizione Speditori

6 all. A Imballaggi e cisterne, prescrizioni costruttive Costruttori

7 all. A Disposizioni per carico, trasporto, scarico, movimentazione Caricatori

8 all. B Disposizioni relative all’equipaggio e dotazione veicoli Trasportatori

9 all. B Prescrizioni costruttive dei veicoli Costruttori

Per capire l’applicabilità della disciplina Adr al trasporto dei rifiuti, va ricordato 
che l’articolo 265, comma 2, del Dlgs 152/2006, afferma (in modo superficiale 

(*) Tutti i riferimenti a parti, capitoli, sezioni e sottosezioni si intendono relativi all’Adr 2011.

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art265
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e generico): “In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose” ; 
mentre l’articolo 193, comma 4, nella stesura attuale, è impreciso sul tema. Ma 
è, ovviamente, il Codice della strada (articolo 168 con il conseguente apparato 
sanzionatorio) che toglie ogni dubbio: che siano merci o rifiuti, se soddisfano i 
requisiti viaggeranno in regime Adr!
Pertanto, parlando di rifiuti, oltre alla disciplina specifica stabilita dal Dlgs 
152/2006, durante la fase del trasporto occorrerà rispettare, ove applicabili, le 
norme Adr. Il cuore del problema è quindi capire se un rifiuto è una “merce 
pericolosa ai fini del trasporto”; infatti i criteri di classificazione dei rifiuti sono 
diversi dai criteri per la classificazione Adr.

10.1 la classificazione adr

La classificazione Adr si attua assegnando al rifiuto il cosiddetto “numero Onu” 
(ed il gruppo di imballaggio) pertinente; nella famosa tabella A del capitolo 3.2, 
per ogni numero Onu sono riportate tutte le condizioni e le disposizioni ap-
plicabili a tale merce/rifiuto, comprese le possibilità eventuali di esenzione e le 
“disposizioni speciali” (molte delle quali proprio inerenti i rifiuti).

Il capitolo 2.1 detta le disposizioni generali per la classificazione Adr. In 
particolare nella sottosezione 2.1.2 si trovano i criteri per determinare il nu-
mero Onu pertinente della merce o del rifiuto da trasportare e le modalità con 
cui si deve effettuare la ricerca: passando dalle merci pericolose nominalmente 
menzionate (rubriche individuali) a quelle non menzionate (rubriche generiche), 
seguite poi da quelle Nas (“non altrimenti specificate”) specifiche ed infine dalle 
Nas generiche. Al punto 2.1.3 sono fissati i criteri per classificare le miscele 
(come preparati e rifiuti) in base anche alla tabella di preponderanza dei perico-
li (2.1.3.10).

La classificazione Adr di una merce o di un rifiuto (individuando clas-
se, numero Onu e gruppo di imballaggio) si effettua secondo i criteri 
enunciati nelle sottosezioni 2.2.x.1. Infatti al punto 2.1.3.5.1 si legge: “Le 
caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate 
mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata 
secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi” (ove x indi-
ca il numero che identifica la classe Adr): il rifiuto deve soddisfare i requisiti ivi 
precisati per essere classificato come merce pericolosa ai fini del trasporto, con 

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art193
http://www.reteambiente.it/normativa/6135/#Art168
http://www.reteambiente.it/normativa/11229/
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la conseguente assegnazione del numero Onu individuato nella tabella A del 
capitolo 3.2.
In altri termini, i criteri di classificazione Adr sono estremamente chiari e si 
fondano sui rischi attribuibili sulla base di dati certi quali: proprietà fisiche, 
concentrazioni di sostanze pericolose, reattività eccetera riconducibili a misure e 
metodi di prova ben specificati (alcuni dei quali riportati nel capitolo 2.3). Non 
possono sussistere quindi classificazioni Adr fondate su criteri astrattamente 
conservativi, o su associazioni libere o su generalizzazioni (come il frequente 
aprioristico abuso dell’attribuzione dei numeri Onu 3077 o 3082, relativi alle 
materie pericolose per l’ambiente, senza avere minimamente verificato la sussi-
stenza dei requisiti previsti, né per la classe 9 né per le altre classi).

Ecco quindi perché non ci può essere assolutamente alcuna corrispondenza 
tra il codice Cer e la classificazione Adr (con l’eccezione di pochissime ma-
terie o oggetti perfettamente individuati dal Cer, quali accumulatori al piom-
bo, acido cloridrico e simili) perché lo stesso codice Cer può essere assegnato a 
rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche totalmente differenti Quindi even-
tuali tabelle o prontuari che correlano codici Cer con numeri Onu costitui-
scono delle semplificazioni e delle generalizzazioni errate e fuorvianti, proprio 
perché non rispettano i rigidi criteri di classificazione stabiliti nella parte 2 
dell’Adr. Inoltre molte voci del Cer sono talmente generiche e palesemente ben 
poco descrittive del rifiuto (ad esempio: “rifiuti organici contenenti sostanze 
pericolose”, “rifiuti contenenti altri metalli pesanti”, “altri solventi organici, 
soluzioni di lavaggio e acque madri”, “sostanze chimiche pericolose o conte-
nenti sostanze pericolose”) da non essere riconducibili direttamente ad alcun 
numero Onu.

Non sono le caratteristiche di pericolo “H” a determinare direttamente 
la classificazione Adr, ma solo le caratteristiche chimico-fisiche e/o tossi-
cologiche rilevanti a questo scopo, stabilite dalle stesse norme Adr nelle 
sottosezioni 2.2.x.1. Qualora le “H” siano assegnate coerentemente ai dettami 
delle norme sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, ci 
potrà essere una qualche corrispondenza tra alcune di esse con la classe Adr, ma 
possono sussistere vistose eccezioni.

Un rifiuto pericoloso ai sensi del Dlgs 152/2006 può non essere classifi-
cabile come merce pericolosa ai fini del trasporto, proprio perché i criteri 
sanciti dalle norme Adr, focalizzati sui rischi a breve termine e con una precisa 

http://www.reteambiente.it/normativa/11282/h
http://www.reteambiente.it/normativa/11282/h
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scala di preponderanza dei pericoli, sono diversi da quelli relativi alla classifica-
zione dei rifiuti (si veda capitolo 4); viceversa un rifiuto non pericoloso potrebbe 
essere “pericoloso” ai sensi dell’Adr.

D’altra parte una classificazione Adr conservativa comporterà comunque la 
conseguente adozione di misure ulteriori più stringenti, quali la necessità di 
impiegare contenitori omologati specifici, oppure l’impossibilità di effettuare il 
trasporto alla rinfusa, che comporteranno aggravi dei costi e delle responsabilità 
a carico dello speditore.

10.2 chi effettua la classificazione adr?

Tale responsabilità è chiaramente attribuita allo speditore (sottosezione 1.4.2, 
che definisce gli obblighi dei diversi operatori). Poiché lo speditore in genere 
coincide con il produttore/detentore dei rifiuti (si veda capitolo 5), la classifica-
zione Adr sarà da attuarsi nella fase di caratterizzazione del rifiuto (anch’essa a 
suo carico e responsabilità); ove lo speditore non abbia le capacità necessarie allo 
scopo, potrà fare affidamento ad un “consulente Adr” (vedi più avanti), sogget-
to che invece ha ricevuto la formazione specifica certificata e che quindi ha le 
competenze idonee per assolvere questo compito. Non sarà quindi il traspor-
tatore (o l’intermediario) come purtroppo spesso succede, ad assumersi l’onere 
della classificazione Adr.

Va ricordato poi che l’Adr prevede alcune “semplificazioni” per la classificazio-
ne Adr dei rifiuti, che risultano particolarmente utili nei frequenti casi in cui la 
composizione del rifiuto non è precisamente nota:
“2.1.3.5.2 Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni spro‑
porzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve 
essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante;
2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esat‑
tamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero Onu e a un gruppo di im‑
ballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto 
che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, 
richiesti dalla legislazione in vigore relativa alla sicurezza ed all’ambiente. In caso 
di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.
Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà 
fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà 

http://www.reteambiente.it/normativa/14032/
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del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo di imballaggio I, il rifiuto 
può essere classificato di “default” sotto la più appropriata rubrica “n.a.s.” di grup‑
po di imballaggio II.”

10.3 il documento di trasporto adr 
ed il formulario

C’è un solo modo per annotare la descrizione Adr dei rifiuti. Infatti ogni 
trasporto regolamentato dall’Adr deve essere accompagnato dalla documenta-
zione prescritta nel capitolo 5.4, come appropriato, ad eccezione dei casi previsti 
da 1.1.3.1 a 1.1.3.5. La norma (5.4.1.1) stabilisce tutte le informazioni necessarie 
da trascrivere, precisando le modalità con cui deve essere trascritta la descrizio-
ne delle merci pericolose da trasportare (5.4.1.1.1), dettando inoltre disposizioni 
particolari inerenti i rifiuti (5.4.1.1.3). Stante la sostanziale analogia di alcuni 
dei contenuti del formulario con quelli del documento Adr (tra cui l’indicazio-
ne dello speditore e del destinatario) e le disposizioni di cui al 5.4.1.4, è d’uso 
comune annotare le diciture Adr direttamente nel formulario, nello spazio an-
notazioni. Analogamente, nella scheda Sistri, se sarà confermata nella attuale 
forma, occorrerà utilizzare lo spazio annotazioni, poiché i campi previsti (classe 
e numero Onu) non sono sufficienti ai fini Adr.

È lo speditore, ovvero il produttore/detentore dei rifiuti, che è responsabile della 
corretta compilazione del documento di trasporto Adr (e del formulario). Infat-
ti lo speditore deve: “ fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i 
documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazio‑
ni, approvazioni, notifiche, certificati, eccetera), con particolare riguardo alle dispo‑
sizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;” (punto 1.4.2.1.1 b).
Inoltre l’articolo 2 del Dm 1° aprile 1998 n. 145 stabilisce che “Il formulario di 
identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostan‑
zialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore 
dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto”. Ma ancora più esplicito è l’ar-
ticolo 193 del Dlgs 152/2006, ove, al comma 2 si legge: “Il formulario di iden‑
tificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, 
datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato 
dal trasportatore…”. È quindi chiaramente affermata la responsabilità diretta 
del produttore/detentore/speditore dei rifiuti della corretta compilazione del for-
mulario, anche riguardo agli adempimenti stabiliti dalle norme Adr.

http://www.reteambiente.it/normativa/28/#Art2
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art193
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art193
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10.4 il consulente adr

La figura del “consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose”, 
spesso indicata come “Dangerous Goods Safety Advisor” Dgsa, ed erroneamen-
te sintetizzata in “consulente Adr”, istituita dalla direttiva 1996/35, è stata poi 
“inglobata” nella stessa disciplina Adr (sottosezione 1.8.3). Ivi sono chiaramente 
individuate le mansioni e le modalità per l’ottenimento dello specifico certifica-
to di formazione (1.8.3.7).

Sono soggette all’obbligo di nomina del consulente per il trasporto di merci 
pericolose (precedentemente ai sensi del Dlgs 40/2000, ora sostituito dal Dlgs 
35/2010, articolo 11) le imprese la cui attività comporta: trasporti di merci pe-
ricolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scari-
co, connesse a tali trasporti.
Queste ultime operazioni sono spesso svolte dallo stesso produttore/detentore 
dei rifiuti che quindi è destinatario, insieme al trasportatore, dell’obbligo di no-
mina del consulente, salvo che ricorrano le condizioni per l’esenzione previste1. 
Queste sono di tipo qualitativo (merci a basso rischio, ovvero terzo gruppo di 
imballaggio) e quantitativo, ma attenzione: sono relative solo all’obbligo di no-
mina del consulente, non esentano dal rispetto delle disposizioni Adr!

10.5 formazione

Le norme Adr sono piuttosto complesse oltre che “quantitativamente” consi-
stenti e, come si è potuto comprendere dalle brevi note sopra riportate, non 
sono certamente di immediata e semplice applicazione al trasporto dei rifiuti. 
Quindi anche i produttori dei rifiuti devono necessariamente acquisirne un 
minimo di conoscenza; ma c’è di più: le stesse norme prescrivono per tutte le 
figure coinvolte a diverso titolo nel trasporto di merci pericolose, l’obbligo di 
formazione (come indicano i capitoli 1.3 e 8.2.3 Adr, di seguito riportati).

1. Sul tema, è intervenuto il decreto 4 luglio 2000, nonché la Circolare Min. Trasporti 14 novembre 2000 
n. A26, dove il Legislatore, anche se in modo un po’ macchinoso, ha definito meglio le condizioni per 
l’esenzione, la cui applicabilità è comunque fortemente limitata. Inoltre anche la valutazione della sussisten-
za delle condizioni per l’esenzione richiede la conoscenza approfondita della norma e comunque la disponi-
bilità preliminare della classificazione Adr dei rifiuti, ovvero: ci vuole un consulente Adr per sapere se si è 
soggetti o meno all’obbligo di nomina del consulente Adr!

http://www.reteambiente.it/normativa/1536/
http://www.reteambiente.it/normativa/1875/
http://www.reteambiente.it/normativa/1875/
http://www.reteambiente.it/normativa/1537/
http://www.reteambiente.it/normativa/13127/#Art11
http://www.reteambiente.it/normativa/13127/#Art11
http://www.reteambiente.it/normativa/1654/
http://www.reteambiente.it/normativa/1875/
http://www.reteambiente.it/normativa/1875/
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“1.3.1 Campo di applicazione
Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d’at‑
tività comprende il trasporto di merci pericolose, devono ricevere una formazione 
rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il 
trasporto di merci pericolose. La formazione deve anche trattare disposizioni speci‑
fiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose come riportato 
nel capitolo 1.10 (…)
NOTA 4. La formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabili‑
tà concernenti il trasporto di merci pericolose

1.3.3 Documentazione
Una descrizione dettagliata di tutta la formazione ricevuta deve essere conservata 
dal datore di lavoro e dal dipendente e deve essere verificata all’atto di una nuova 
assunzione. Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante 
corsi d’aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regola‑
mentazione.”.

L’obbligo di formazione è indipendente dal fatto che le aziende siano soggette 
all’obbligo di nomina del consulente e vige anche nel caso di trasporti effettuati 
in regime di esenzione parziale (1.1.3.6) o totale (quantità limitate 3.4 e quan-
tità esenti 3.5). Pertanto, al di là delle problematiche relative alla classificazione 
Adr già esposte, ad esempio, i soggetti che compilano il formulario devono 
conoscere le corrette modalità di trascrizione delle descrizioni Adr, ed analoga-
mente chi provvede all’acquisto degli imballaggi ed al loro riempimento, deve 
conoscere le disposizioni relative (istruzioni di imballaggio, marcatura eccetera). 
Tali soggetti non dovranno imparare complessivamente l’Adr, o sostenere l’esa-
me da consulente, bensì dovranno ricevere un’adeguata e documentata forma-
zione specifica inerente le mansioni da loro svolte.

Si può facilmente comprendere l’importanza del contributo che un consulente 
Adr può dare anche nell’ambito della formazione del personale, nello sviluppo 
di istruzioni operative, di procedure interne che integrino gli aspetti Adr nel Si-
stema di Gestione Ambientale di un’azienda (nonché relativamente agli adempi-
menti in tema di di sicurezza sul lavoro). Va ricordato che tale azione di suppor-
to, eventualmente svolta anche prescindendo dall’incarico “ufficiale” di Dgsa, 
non va limitata ai soli rifiuti eventualmente classificabili come merci pericolose, 
ma a tutte le merci pericolose in arrivo o in partenza dall’azienda.
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Ai fini della comprensione e dell’applicazione delle norme Adr va evidenziata 
l’importanza determinante che hanno alcune parti di esse, in particolare:
La parte 1: disposizioni generali, contenente tra l’altro il campo di applicazione, 
le definizioni, gli obblighi di formazione e di sicurezza.
La parte 2: classificazione, il cui capitolo 2.1 contiene tutti i principi generali 
per la classificazione anche delle miscele nonché la gerarchia di scelta fra le di-
verse rubriche.
La parte 3: lista delle merci pericolose, il cui capitolo 3.1 stabilisce i principi per 
la designazione di trasporto, cioè il “nome” da assegnare alla merce/rifiuto ai 
fini Adr; si consiglia una lettura attenta di queste parti.

Inoltre, per consentire una più morbida familiarizzazione con l’Adr e per favori-
re il reperimento di disposizioni utili per il trasporto dei rifiuti abbiamo predi-
sposto un indice, assolutamente non esaustivo, di alcuni argomenti.

adr 2011 – indice di alcuni argomenti
Argomento Punto Adr 2011

Accumulatori al piombo UN 2794 3.3.1 D.S.* 598

Apparati/Macchinari contenenti sostanze pericolose 1.1.3.1 b), UN 3363

Bombolette spray UN 1950 come rifiuti 3.3.1 D.S.* 327

Campioni, classificazione 2.1.4

Carico in comune, divieto 7.5.2

Carico, scarico, movimentazione 7.5

Cisterne 6.8 6.9

Cisterne aspiranti per rifiuti 4.5 6.10

Cisterne, codificazione 4.3.4.1.1

Consulente Adr 1.8.3

Definizioni 1.2

Denominazione di miscele e soluzioni 3.1.2.9

Denominazione ufficiale 3.1.2

* D.S.: Disposizioni speciali del capitolo 3.3 3.3

Documento di trasporto 5.4.1

(segue)
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(segue)

Argomento Punto Adr 2011

Documento di trasporto imballaggi vuoti 5.4.1.1.6.2.1

Documento di trasporto rifiuti 5.4.1.1.3

Dotazioni generali del veicolo e di emergenza 8.1 8.1.5

Esenzione parziale 1.1.3.6

Esenzione totale per quantità limitate 1.1.3.4 3.4

Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto 1.1.3.1

Estintori 8.1.4

Etichetta frecce orientamento colli 5.2.1.9 4.1.1.5

Figure e responsabilità 1.4.1

Formazione 1.3 8.2.3

Formazione conducenti, C.F.P. 8.2.1

Imballaggi Disposizioni generali per l’uso 4.1.4

Imballaggi in plastica scadenza 4.1.1.15

Imballaggi per gas scaduti 4.1.6.10

Imballaggi vuoti 1.1.3.5 4.1.1.11 5.4.1.1.6.1 7.3.1.1

Istruzioni scritte 5.4.3

Marcatura etichettatura GIR su due lati 5.2.1.4 5.2.2.1.7

Marchio pericoloso per l’ambiente 5.2.1.8 5.3.6 5.4.1.1.18

Materie pericolose per l’ambiente 2.2.1.9.10

Medicinali UN 1851 e 3249 3.3.1 D.S.* 601

Merci ad alto rischio 1.10

Merci non pericolose non sottoposte alle disp. classe… 5.4.1.5

Merci pericolose elenco Numeri Onu tabella A 3.2.1

Merci pericolose elenco alfabetico tabella B 3.2.2

Miscele 2.1.3 3.1.2.9

Misure transitorie 1.6

(segue)
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(segue)

Argomento Punto Adr 2011

Pulizia dopo lo scarico 7.5.8

Rifiuti, classificazione in classe 9 2.1.3.8 2.1.3.9

Rifiuti infetti, UN 3291 disposizioni per il trasporto 2.2.62.1.11 7.3.2.6

Rifiuti infetti, imballaggi; indicazione del responsabile 6.3 5.4.1.2.4

Rubriche collettive Nas non altrimenti specificate 3.1.2.8

Trasporto alla rinfusa 7.3

Stracci sporchi di olio UN 1856

Vernici e affini come rifiuti UN 1263 D.S.* 650

10.6 le materie pericolose per l’ambiente

Le disposizioni Adr relative alle materie pericolose per l’ambiente sono di grande 
impatto per i rifiuti, che infatti molto spesso presentano dei rischi per l’ambiente.
Devono essere valutate ai fini della classificazione come pericoloso per l’am-
biente (acquatico) tutte le materie già assegnate ad una delle classi di pericolo da 
1 a 9 (2.1.3.8).
La valutazione deve essere effettuata in base ai criteri di cui alla sottosezione 
2.2.9.1.10, basati su dati di tossicità cronica ed acuta per l’ambiente acquatico.
Su tali basi le materie pericolose per l’ambiente (acquatico) vengono suddivise 
in tre categorie se soddisfano precisi criteri di tossicità acuta 1, tossicità cronica 
1, tossicità cronica 2 (2.2.9.1.10.3).
I colli contenenti queste materie devono inoltre essere marcati, oltre che con 
l’etichetta pertinente alla classe cui appartengono, con il marchio “pericoloso 
per l’ambiente” (5.2.1.8.3).
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Inoltre il documento di trasporto, nel nostro caso il formulario o la scheda mo-
vimentazione Sistri, dovrà riportare la dicitura: “pericoloso per l’ambiente” (non 
per UN 3077 ed UN 3082).
Occorre prestare attenzione: non sarà quindi l’attribuzione della caratteristica di 
pericolo H14 che determina automaticamente la “pericolosità per l’ambiente” ai 
sensi dell’Adr, poiché l’Adr non considera rilevanti le materie “nocive” ma solo 
quelle “tossiche”: si potrà quindi avere il caso di un rifiuto correttamente ca-
ratterizzato come “ecotossico” con H14, ma che non soddisfa né i requisiti per 
essere classificato in classe 9, né per essere considerato “materia pericolosa per 
l’ambiente”.

10.7 ecotossicitá: h14 e adr

Quanto affermato nel paragrafo precedente è però relativo al passato: infatti il 
Dl 2/2012, convertito con legge n. 28/2012, al comma 6 dell’articolo 3 ha sta-
bilito quanto segue: 
“All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è 
sostituito dal seguente:
“5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o 
generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze 
raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da 
conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per 
le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto 
previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, 
H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/Ce non prevede al momen‑
to alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che 
stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, 
sentito il parere dell’Ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti se-
condo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.

Tale disposizione è entrata in vigore il 25 marzo scorso.
Rimandando alla norma ADR, edizione 2011, il dettaglio di tutte le prescri-
zioni, i riferimenti di maggiore interesse per i rifiuti sono, oltre alla la sezione 
2.1.3, i seguenti: 
“2.2.9.1.10.1 definizioni generali inerenti le materie pericolose per l’ambiente
2.2.9.1.10.3 categorie e criteri per la classificazione delle sostanze 

http://www.reteambiente.it/normativa/16088/
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2.2.9.1.10.4 criteri di classificazione delle miscele
2.2.9.1.10.5 materie e miscele classificate come pericolose per l’ambiente (ambiente 
acquatico) sulla base del Regolamento 1272/2008/Ce.”.

Poiché la maggior parte dei rifiuti è costituita da miscele di sostanze diverse la 
sottosezione 2.2.9.1.10.4 è fondamentale, in quanto vi è descritto il procedi-
mento da adottare, in particolare:
“2.2.9.1.10.4.2
La classificazione dei pericoli per l’ambiente acquatico si basa su un procedimento 
graduale e dipende dal tipo d’ informazione disponibile per la miscela e per i suoi 
componenti. L’approccio graduale comprende:
‑ una classificazione fondata sulle miscele provate; 
‑ una classificazione fondata sui principi ponte; 
‑ “ il metodo della somma dei componenti classificati” e/o l’applicazione di una 
“ formula di additività”.”.

In sintesi, rispettivamente, o si fanno i test di ecotossicità sul rifiuto (miscele 
provate), o dai dati di tossicità disponibili si estrapolano quelli per il rifiuto 
(principi ponte), o, riconosciute le sostanze ecotossiche presenti se ne valutano 
le concentrazioni (metodo della somma). È certo che sarà quest’ultimo metodo 
quello di utilizzo più diffuso per i rifiuti.
Tutta la procedura è riassunta nello schema seguente (figura 2.2.9.1.10.4.2)
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SI

CLASSIFICARE  
la miscela in 
funzione 
della tossicità  
acuta/di lunga 
durata (vedere 
2.2.9.1.10.4.3)

CLASSIFICARE  
la miscela in 
funzione 
della tossicità  
acuta/di lunga 
durata

CLASSIFICARE  
la miscela in 
funzione 
della tossicità  
acuta/di lunga 
durata

CLASSIFICARE  
la miscela in 
funzione 
della tossicità  
acuta/di lunga 
durata

Esistono dati 
sufficienti su 
miscele simili  
per stimare i 
pericoli

Utilizzare le 
informazioni 
disponibili sui 
pericoli dei 
componenti 
conosciuti

Per tutti i 
componenti 
rilevanti, 
esistono dati 
di tossicità 
per l’ambiente 
acquatico o 
dati relativi alla 
classificazione

Applicare i princìpi ponte  
(vedere 2.2.9.1.10.4.4)

Applicare il metodo della 
somma dei  componenti e la 
formula di additività (vedere da 
2.2.9.1.10.4.6.1 a 2.2.9.1.10.4.6.4) 
e applicare il 2.2.9.1.10.4.6.5

Applicare il metodo della 
somma dei  componenti 
(vedere da 2.2.9.1.10.4.6.1  
a 2.2.1.10.4.6.4) utilizzando:
(a)  La percentuale di tutti i 

componenti classificati 
come “tossici cronici”

(b)  La percentuale dei 
componenti classificati 
come “tossici acuti”

(c)  La percentuale dei 
componenti per i quali 
esistono dati di tossicità 
acuta: applicare le formule 
di additività (2.2.9.1.10.4.5.2) 
e convertire la C(E)L50 o 
EqNOECm ottenuta nella 
categoria appropriata di 
tossicità acuta o cronica

Sono disponibili per la miscela dati sperimentali sulla tossicità per l’ambiente acquatico

SI

SI

NO

NO

NO
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I limiti stabiliti nella procedura (25%) sono molto più alti dei precedenti: H14, 
di cui prima si faceva ampio uso ed abuso, sarà da attribuirsi solo in un ridotto 
numero di casi. Va detto che il metodo della somma, benchè sia più il pratico 
per i rifiuti richiede, per il suo utilizzo, l’identificazione certa dei componenti 
rilevanti (tossici per l’ambiente acquatico) del rifiuto, cosa non sempre facile o 
possibile.
Inoltre si deve tenere conto dei “fattori M”  2, non sempre reperibili,  e ciò po-
trebbe favorire in parte l’utilizzo dei test di ecotossicità, almeno nei casi in cui 
siano tecnicamente ed economicamente fattibili.
Saranno quindi ecotossici con H14 solo i rifiuti ritenuti pericolosi per l’ambien-
te acquatico ai sensi dell’ADR (tossicità acquatica acuta 1, cronica 1 e 2). 

2. I fattori M sono dei coefficienti moltiplicativi caratteristici di alcune sostanze altamente tossiche per 
l’ambiente acquatico (2.2.9.1.10.4.6.4, si veda anche il punto 4.1.3.5.5.5 del regolamento 286/2011) 
sono reperibili nella penultima colonna della tabella 3.1 del regolamento 1272/2008 e del regolamento 
790/2009; si veda al riguardo anche l’articolo 10 del regolamento 1272/2008.



11. le documentazioni: procedure di gestione 
ed archiviazione

Le seguenti brevi note hanno lo scopo di sollecitare un maggiore livello di at-
tenzione su questi che sono solo apparentemente aspetti secondari e che invece 
assumono un’importanza decisiva soprattutto al momento dell’intervento di un 
organo di controllo.
Il presente intervento è rivolto essenzialmente ai produttori di rifiuti; i gestori, 
infatti, per la mole di lavoro e per le peculiari esigenze interne di controllo e di 
contabilità, devono già essersi dotati di una più che adeguata organizzazione su 
questo tema.

Relativamente al Sistri, stante la perdurante situazione di incertezza sia sulla 
struttura stessa del sistema, sia sui soggetti obbligati ad usarlo, non si ritiene 
utile affrontare il tema relativamente alle procedure di gestione e archiviazione 
(rimandando a quanto descritto nel capitolo 6); comunque, si può anticipare 
che l’impostazione generale di seguito esposta è, in alcuni tratti essenziali, rical-
cabile anche in caso di operatività del Sistri.

Facciamo quindi riferimento al “vecchio”, e ancora vigente, sistema, ove possia-
mo distinguere due livelli di rilevanza delle documentazioni a carico del pro-
duttore di rifiuti:
• I livello: formulari e registri di carico e scarico, Mud (in secondo ordine);
• II livello: tutta la restante documentazione, ovvero autorizzazioni/iscrizioni, 
analisi, caratterizzazioni, contratti, corrispondenza eccetera.

Giova poi ricordare che formulari e registri vanno conservati per 5 anni; la stes-
sa regola vale per le altre documentazioni che sono, in diverso modo, comunque 
collegate agli stessi formulari e registri.

http://www.reteambiente.it/normativa/12855/
http://www.reteambiente.it/normativa/15405/


93capitolo 11 | le documentazioni: procedure di gestione ed archiviazione

11.1 documentazioni di primo livello

Tali sono da considerare le documentazioni alle quali fa esplicito riferimento 
la norma, e in particolare:
• articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006, dedicati rispettivamente a formulari e 
registri di carico e scarico;
• Dm 145/1998, dedicato al formulario identificazione rifiuti;
• Dm 148/1998, dedicato a registri di carico e scarico;
• Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 su registri e formulari;
• Dpcm 27 aprile 2010 (Legge 25 gennaio 1994, n. 70) per Mud.

formulari
la compilazione
L’onere della compilazione è a carico del produttore, secondo quanto indicato 
dall’articolo 193, Dlgs 152/2006: “Il formulario di identificazione di cui al 
comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal 
produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di 
aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produt‑
tore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite 
una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al 
predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate 
per cinque anni”.

Contrariamente a quanto indicato dalla norma, nella pratica tale documen-
to viene solitamente emesso dal trasportatore, che spesso provvede anche a 
precompilarlo, lasciando da completare i campi relativi alla quantità, la data 
e l’ora di inizio trasporto, le firme e, a volte, la targa del veicolo. Ciò, quan-
tomeno “stride” in modo evidente con il dettato normativo; ma la situazione 
diventa più grave quando è ancora il trasportatore che non solo compila anche 
la parte relativa alla descrizione del rifiuto, ma provvede egli stesso ad asse-
gnare il codice Cer, le eventuali caratteristiche di pericolo, eccetera, molto 
spesso in base a scelte di comodo indotte da motivazioni non esattamente 
trasparenti e corrette.
Se invece, il produttore si è fatto carico dei propri oneri ed ha provveduto a 
classificare e caratterizzare correttamente il rifiuto, fornendo questi dati al 
trasportatore in modo chiaro ed inequivocabile ed in tempo utile, la parziale 
precompilazione del formulario assume un altro aspetto: è infatti giustificata 

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art190
http://www.reteambiente.it/normativa/28/
http://www.reteambiente.it/normativa/31/
http://www.reteambiente.it/normativa/292/
http://www.reteambiente.it/normativa/13338/
http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art193
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e sostenuta dalla qualità e completezza del rapporto tra il fornitore di servizi 
di gestione di rifiuti ed il produttore (che deve andare ben oltre una stringata 
offerta economica, seguita da un altrettanto stringato ordine d’acquisto, cor-
retto da un punto di vista contabile, ma inadeguato a precisare ruoli e dettagli 
del servizio). In altri termini, occorre tenere presenti i ruoli e le responsabilità 
dei diversi soggetti coinvolti, stabiliti dalla legge  1, e inoltre, si deve sempre po-
ter dimostrare di avere agito con la massima correttezza possibile (e qui diven-
tano decisive le documentazioni di secondo livello, che vedremo più avanti).

Torniamo al caso in cui il trasportatore dice al produttore: “Tranquillo, ci 
penso io!”, e l’ignaro produttore pensa di avere scaricato totalmente l’onere 
della compilazione del formulario e le conseguenti responsabilità, restando a 
lui solo il compito di firmare  2. Immaginiamo quindi, come frequentemente 
succede, di avere a che fare con un operatore, diciamo, superficiale (o che 
magari cede alle pressioni di intermediari e/o destinatari) che inserisce nel for-
mulario dati incompleti o inesatti. Ebbene, avendo in mente il quadro appena 
descritto, la lettura attenta del comma 3 dell’articolo 193, non necessita di 
ulteriori commenti.
“Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area 
movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal pro‑
duttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione 
dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità 
riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’ incarico.”

alcune accortezze
Qualora l’insediamento produttivo sia di grandi dimensioni, e conseguente-
mente ci siano diversi siti di produzione dei rifiuti, anche piuttosto lontani tra 
loro, è prassi comune che vi siano diversi addetti alla gestione interna dei ri-
fiuti e quindi, alla firma dei formulari (ci potrebbero essere anche distinte aree 
di deposito temporaneo). Si vengono così a creare delle condizioni che aumen-
tano le probabilità di ritardata consegna della prima copia o il suo smarrimen-
to, con gravi ripercussioni, non solo ai fini dell’aggiornamento del registro. Le 
stesse condizioni critiche si creano in caso di ritiri di rifiuti eseguiti non alla 

1. Va detto che, a questo riguardo, il Sistri, per come lo conosciamo ora, è esemplare: è il produttore che 
apre la scheda di movimentazione ed inserisce tutti i dati di cui è responsabile, sia quelli inerenti il rifiuto, 
sia quelli inerenti i gestori, di cui è infatti tenuto ad accertare preventivamente l’idoneità.
2. Firmare: ovvero assumere la responsabilità della veridicità e completezza dei dati contenuti, che però, in 
questo caso, sono stati scelti da un terzo!
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presenza degli addetti/responsabili, ma da sostituti temporanei (o, come spesso 
capita, da soggetti di cooperative esterne!) che non hanno ricevuto la formazio-
ne specifica necessaria, ma, al massimo, delle semplici istruzioni verbali.3

Al fine di prevenire tali effetti, sarà indispensabile sviluppare e applicare detta-
gliate procedure ed istruzioni operative che prevedano (oltre a tutto il resto, a 
partire dalla indicazione di chi fa cosa) la riconsegna immediata delle prime copie 
presso l’ufficio centrale ove è custodito e aggiornato il registro di carico e scarico.

l’archiviazione dei formulari
Naturalmente le modalità possono essere molto diverse: chi spilla la prima e, 
successivamente, la quarta copia, alle corrispondenti pagine del registro di ca-
rico e scarico, realizzando così un’integrazione “sostanziale” tra registro e for-
mulario come previsto dalla legge (ed un altrettanto sostanziale ingrandimento 
dello stesso!). Probabilmente è più semplice organizzare un raccoglitore con 
separatore ove, da una parte si archivieranno, in ordine di data, o di codice Cer, 
le prime copie e dall’altra le prime accoppiate con le quarte: sarà così facile ve-
rificare in tempo utile quali formulari sono ancora “orfani” della quarta copia, 
sollecitandone la riconsegna, evitando di andare oltre i termini di tempo fissati 
dalla legge. Naturalmente, in base alla frequenza dei movimenti dei rifiuti, tale 
sistema potrà essere impostato in diversi modi: un raccoglitore per ogni anno; 
oppure uno per i rifiuti non pericolosi, un altro per i pericolosi; uno specifico 
per una tipologia particolare (ad esempio per i rifiuti infetti) eccetera.
Occorre quindi assicurare sempre la facilità di reperimento e di consultazione 
dei documenti, cosa che risulta particolarmente utile in caso di intervento di un 
organo di controllo, poiché tra l’altro attesta l’impegno attuato nella gestione 
dei rifiuti.

registri
Non c’è molto da dire sul registro del produttore, a parte ricordare che tale 
documento “fotografa” la situazione del deposito temporaneo, con i limiti ovvi 
legati ai tempi di aggiornamento previsti (si veda capitolo 7 dedicato al deposito 
temporaneo). Invece, frequentemente, si riscontrano carenze nell’aggiornamen-
to, ovvero la compilazione del movimento di carico effettuata all’atto stesso del 
ritiro, cosa che solo in alcuni casi particolari può essere ritenuta accettabile.

3. Altri fattori critici sono: servizi una tantum, servizi effettuati il venerdì pomeriggio, durante il weekend o 
nel corso delle ferie degli addetti.
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Un altro fattore di criticità è la compilazione delegata a terzi: gli aggiornamenti 
del registro sono puntuali, ovvero conformi alle disposizioni di legge, o sono 
eseguiti in base alle esigenze dell’ “incaricato alla compilazione” (organizza-
zione degli appuntamenti, distanze, necessità di ottimizzazione dei costi, ferie 
eccetera)? In caso di errata/incompleta/omessa registrazione quali sono i profili 
di responsabilità? Senza affrontare questioni prettamente giuridiche trattate in 
altri capitoli del presente Volume (si rimanda in particolare ai capitoli 6 e 7), 
si esclude che un “contrattino” per la gestione delegata del registro di carico 
e scarico, come quelli che spesso si vedono, possa sollevare il produttore dalle 
responsabilità a lui attribuite dall’articolo 190. Quindi, senza voler fare gene-
ralizzazioni, poiché esistono operatori seri, formati, capaci e onesti (come ne 
esistono altri), è forse più opportuno acquisire le semplici conoscenze necessarie 
ai fini della compilazione e svolgere per conto proprio questo compito che, se è 
sicuramente noioso, non è poi così difficile. Inoltre, è importante vigilare sem-
pre sull’operato dei “terzi” compilatori.

mud
Per il futuro, vedremo: Sistri, non Sistri, “Mudino”. Chissà? Sul punto si veda 
quanto esposto al paragrafo “Le sanzioni per registro, formulario e ‘mudino’  ”.
Per il passato, basta conservarne la copia e l’attestato di versamento; anche in 
questa sede valgono le raccomandazioni espresse con riguardo alla “qualità” dei 
servizi forniti da aziende e professionisti; pertanto occorre controllare sempre il 
loro operato.

11.2 documentazioni di secondo livello

L’ordine con cui sono riportate le documentazioni in questo capitolo rispetta 
solo in parte il criterio della loro importanza, anche perché la variabilità dei casi 
è grande e porta con sé diversi adempimenti principali ed accessori.

autorizzazioni/iscrizioni
Tali atti, rilasciati dai diversi Enti competenti (Regione, Provincia, Albo Gesto-
ri) sono indispensabili alle imprese che trasportano, smaltiscono o recuperano 
rifiuti per esercitare la loro attività, con le prescrizioni ivi previste. Il produttore 
dei rifiuti deve accertare l’idoneità del fornitore di servizi (si rimanda al conte-

http://www.reteambiente.it/normativa/2099/#Art190
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nuto del capitolo 5 sugli oneri a carico del produttore) e lo fa acquisendo l’atto 
di autorizzazione e verificandone i contenuti.
Tale atto deve essere:
• in corso di validità: gli atti hanno una scadenza e, se emessi di recente, acqui-
siscono validità solo dopo il versamento delle garanzie finanziarie previste;
• relativo al rifiuto (ai rifiuti) che l’operatore dovrà trasportare, smaltire o re-
cuperare; cioè deve contenere il/i codice/i Cer del/i rifiuto/i che il produttore 
intende conferire;
• relativo ad un trattamento congruo col tipo di rifiuto: poiché molti codici Cer 
sono poco descrittivi del rifiuto, possono cioè essere attribuiti a rifiuti molto 
diversi tra loro, si deve verificare che il trattamento autorizzato sia idoneo per il 
rifiuto da conferire (questo non sempre è un compito facile).

L’atto deve essere fornito dal gestore completo in tutte le sue parti (non solo la 
copia del frontespizio e la tabellina dei codici autorizzati!), anche perché può 
contenere delle prescrizioni importanti. Va ricordato che alcune Regioni e Pro-
vince, oltre che pubblicare tali atti nel Bollettino, spesso li caricano in sezioni 
apposite dei loro siti rendendoli così accessibili a tutti. Anche molti gestori ren-
dono scaricabili le autorizzazioni in loro possesso nei propri siti. Inoltre l’atto 
deve essere fornito al produttore non solo prima dell’esecuzione del servizio, ben-
sì precedentemente alla emissione dell’ordine di acquisto o accettazione dell’of-
ferta economica: è banale buonsenso! Il principio è: prima verifico, poi acquisto!

analisi/caratterizzazioni
Sono di importanza fondamentale poiché in moltissimi casi, definiscono il regi-
me giuridico cui è sottoposto il rifiuto: classificazione, modalità di smaltimen-
to/recupero, nonché eventuali caratteristiche di pericolo con tutte le ricadute 
gestionali conseguenti (si veda capitolo 9).
L’archiviazione di questi documenti è anch’essa condizionata dalla situazione 
specifica: tipologie dei rifiuti analizzati, frequenza di esecuzione, eccetera; quin-
di le modalità per giungere ad un’ottimale condizione di semplicità di reperi-
mento dei documenti stessi vanno valutate caso per caso. Si può citare il criterio 
più diffuso, quello per tipologia di rifiuto/codice Cer. A tale proposito va ricor-
dato però che rifiuti diversi possono avere lo stesso codice; quindi solo con una 
descrizione efficace del rifiuto (da riportarsi nel certificato di analisi, nel formu-
lario, nel registro) che consenta di distinguerlo dagli altri si riuscirà a disporre di 
documentazioni coerenti tra loro. Sarà così facile ricostruire l’intera “storia do-
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cumentale” del rifiuto anche a distanza di tempo. Ecco quindi che diventa utile 
annotare nel formulario il numero e la data del certificato di analisi del rifiuto.

contratti, corrispondenza
Eccoci ai rapporti tra produttori e fornitori di servizi, di cui spesso si considera-
no solo gli aspetti economici e commerciali, trascurando anche la valenza giuri-
dica che tali documenti hanno o possono assumere.

Alcuni spunti di riflessione:
• la contrattualistica deve essere dettagliata e deve esplicitare i ruoli e le defini-
zioni di legge, consentendo una chiara ripartizione delle responsabilità;
• le date delle comunicazioni devono essere congrue con la situazione del depo-
sito temporaneo e soprattutto con le annotazioni sul registro.

Anche in questo caso l’archiviazione può essere effettuata con criteri cronologici 
(suddivisa ad esempio per anni) per fornitore, o per tipologia di rifiuto. Occorre 
poi fare attenzione alle comunicazioni effettuate con altri mezzi, ad esempio 
email, che spesso ci si dimentica di stampare ed archiviare e che invece posso-
no contenere elementi discriminanti o comunque utili. Infine può essere utile 
ribadire l’importanza che assumono in talune circostanze le documentazioni 
fotografiche; non si consiglia certo di fotografare tutti i giorni il container de-
gli imballaggi in cartone, ma ad esempio in casi particolari i rifiuti all’interno 
del perimetro aziendale (o nelle immediate vicinanze), i rifiuti una tantum, gli 
sversamenti, gli smontaggi di macchinari da alienare, rifiuti da cernire eccetera. 
Inutile ripetere che l’utilità decisiva che hanno le fotografie si svela in caso di 
contenzioso con i fornitori o con gli enti di controllo.

Per riassumere, si può affermare che la qualità con cui si svolgono i rapporti tra 
clienti e fornitori nei diversi ambiti della gestione dei rifiuti, ed in generale delle 
documentazioni di secondo livello, è discriminante nell’attestare la correttezza 
dei comportamenti dei diversi soggetti. Ove l’ente di controllo, o il giudice, 
dall’esame della situazione e delle documentazioni di primo livello abbia il so-
spetto di un reato, potrà trovare conferme o prove a discolpa proprio tra questi 
documenti secondari.
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freebook ambiente Normativa

Questo testo inaugura la collana di manuali normativi di FreeBook 
Ambiente, la biblioteca on line che mette a disposizione degli ope-
ratori, del tutto gratuitamente, numerosi volumi e materiali sulle te-
matiche ambientali, elaborati da – o per conto di – enti, istituzioni e 
aziende. In particolare, “Produttori, come gestire i rifiuti speciali”, è 
stato appositamente realizzato per FreeBook grazie al contributo del 
Gruppo Waste Italia.

Il volume – qui presentato nella sua versione cartacea – è scari-
cabile liberamente dal sito http://freebook.edizioniambiente.it/, in 
diversi formati (pdf per leggerlo su computer, ePub per leggerlo su 
tablet o smartphone).
Caratteristica fondamentale dei FreeBook Ambiente dedicati alla 
normativa è la presenza di link puntuali alle disposizioni citate nel 
testo, tutte costantemente aggiornate e contenute nell’Osservatorio 
di normativa ambientale, il prestigioso servizio on line firmato 
dalla Redazione normativa di Edizioni Ambiente.

Altra caratteristica (strettamente editoriale) dei “manuali”, è l’im-
postazione semplificata e l’utilizzo di un linguaggio di facile com-
prensione, fermo restando il completo rispetto dei contenuti giu-
ridici e tecnici espressi dagli autori. Si tratta di un approccio di 
rilettura della norma che facilita l’accesso anche ai non specialisti 
e a coloro che si avvicinano per la prima volta al complesso mondo 
della gestione dei rifiuti.

www.edizioniambiente.it
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