


COSA FAREMO OGGI?

l’obbiettivo del nostro PRIMO incontro è quello di mettere in luce 
e scoprire cosa comporta essere azienda nel contesto degli obblighi 

in campo ambientale.

In particolare si cercherà di uscire dall’abitudine del fare a caso o 

su indicazioni… gratuite.

Al di la della semplice individuazione delle modifiche 
introdotte dal D.Lgs 116/2020 analizzeremo le 

conseguenze che queste determinano nel contesto 
dell’operatività giornaliera

Daremo poi seguito nei prossimi incontri alle specifiche 
attività di supporto per comprendere le varie fasi 

organizzative aziendali in forza delle modifiche 
introdotte al Testo Unico Ambientale
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ARGOMENTI E MODALITÀ

Di cosa parleremo:

• Responsabilità del produttore del prodotto;
• Modalità di conferimento dei rifiuti
• Definizioni, tra cui: gerarchia dei rifiuti, preparazione al riutilizzo, 

sottoprodotto
• Inclusione dei rifiuti speciali negli urbani
• Produttore dei rifiuti e relative responsabilità
• Detenzione legata al concetto di commercio ed intermediazione
• Classificazione dei rifiuti
• Deposito temporaneo
• Trasporto dei rifiuti
• Tracciabilità
• Registri, Formulari, MUD
• Sanzioni 
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RESPONSABILITÀ ESTESA DEL 

PRODUTTORE
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RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (del bene)

Non sono da sottovalutare le implicazioni insite nelle nuove
disposizioni.

In particolare si nota un mal celato coinvolgimento degli
aspetti fiscali (denunce e controlli) ed un chiaro
coinvolgimento del mondo del commercio di beni al contesto
diversamente tipico dell’ambito ambientale e più propriamente
delle attività di gestione dei rifiuti.

Risulta evidente dalle modifiche introdotte, l’intento di spostare il
sistema rifiuti verso sistemi di raccolta da parte delle
municipalizzate.
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ANALISI E CONSIDERAZIONI SULLA 
RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE 



116/2020 Art. 178-bis - responsabilità estesa del produttore

1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il

recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte,

regimi di responsabilità estesa del produttore.
Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo

178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei

prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali

prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità

finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del

prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del

produttore.

https://clipper.arsedizioni.it/?id=20cac431-151e-47b3-b627-f18178261fa8#A017
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Art. 178-bis - responsabilità estesa del produttore
cosa prevede il nuovo decreto:

responsabilità estesa del produttore attraverso:

• l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la

successiva gestione dei rifiuti,

• la responsabilità finanziaria per tali attività sia della persona fisica o giuridica (produttore

del prodotto);

• ai fini del controllo è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti

ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi

• adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul

mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti tramite

il Registro di cui al comma 8

• informazione agli utilizzatori sui centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi

di ritiro e di raccolta dei rifiuti

• incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,

in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

• istituzione di idonei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla

responsabilità estesa del produttore;

• meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e

inviate al soggetto al Ministero

• contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di

prodotto immessa sul mercato.
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Art. 178-bis - responsabilità estesa del produttore
cosa prevede il nuovo decreto:

• Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un
regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di
cui al comma 7

• I produttori di prodotti trasmettono al Registro:

▪ i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono

adempiere ai propri obblighi;

▪ i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata,

con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;

▪ entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi,

▪ il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali;

▪ entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente

contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il

raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni,

▪ le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse

operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal

riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;

▪ entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno

successivo;

▪ entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo

dettagliando le voci di costo che lo compongono.



Approfondimenti sulle modifiche al TUA:

Articoli 178-bis e 178-ter SULLA RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

(Dr. Filippo Bonfatti)

La riformulazione dell’articolo 178-bis e l’introduzione del nuovo 178-ter è quindi

finalizzata a rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,

determinando tra l’altro le modalità di accettazione dei prodotti acquistati e poi

restituiti e di trattamento dei relativi rifiuti generati dopo l’uso.

Gli oneri di filiera vengono conseguentemente estesi al produttore di prodotto, vista

come figura fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti,

venda o importi prodotti.

Il produttore di un rifiuto mantiene sostanzialmente le medesime responsabilità che

aveva prima della riformulazione del testo del decreto e che erano ben definite

all’articolo 188.

L’introduzione aggiuntiva della responsabilità del produttore del prodotto (iniziale) è

volta alla presa di coscienza che non tutto si può immettere sul mercato senza porre

attenzione alle conseguenza dell’utilizzo e all’impatto finale; si è dunque cercato di

porre una lente di ingrandimento oltre l’orizzonte del fine uso. Chi produce può e deve

guardare oltre attentamente.
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Approfondimenti sulle modifiche al TUA:

Articoli 178-bis e 178-ter SULLA RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

(Dr. Filippo Bonfatti)

Il successivo articolo 178-ter, di nuova introduzione nell’impianto normativo, istituisce i

requisiti generali minimi in termini di responsabilità estesa del produttore (cd. EPR) e

definisce i ruoli dei diversi attori convolti nella filiera di business e delle autorità stesse

che sono chiamate a collaborare, verificare e vigilare.

Saranno definiti strumenti di misura per determinare i risultati qualitativi e quantitativi che

possano essere considerati rilevanti e, aggiungiamo, consistenti, con gli obiettivi minimi

posti per questo regime EPR.

Viene previsto registro nazionale dei produttori di comunicazione delle informazioni

relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati relativi ai rifiuti in termini di raccolta, di

trattamento di recupero e di smaltimento (solo se necessario, sulla base della gerarchia

dei rifiuti di cui all’articolo 179), specificando i flussi di materiali coinvolti nella vita del

prodotto.

116/2020



Approfondimenti sulle modifiche al TUA:

Articoli 178-bis e 178-ter SULLA RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE

(Dr. Filippo Bonfatti)

Particolarmente interessante è la lettera e) del comma 1 dell’articolo 178-ter che pone

attenzione agli obblighi di informazione del produttore del prodotto agli utilizzatori e,

soprattutto, ai detentori del rifiuto interessati al regime di responsabilità estesa.

In pratica i detentori del rifiuto dovranno essere informati su:

- Misure di prevenzione del rifiuto

- Centri adibiti per il riutilizzo e preparazione per il riutilizzo

- Sistemi di ritiro e raccolta di rifiuti

- Prevenzione della dispersione dei rifiuti

- Incentivi al conferimento a sistemi esistenti per la raccolta differenziata

Il sistema EPR assicura una totale copertura geografica della raccolta dei rifiuti presso le

aree di distribuzione senza discrimine tra aree di maggiore o minore vendita. La

copertura del servizio deve essere garantita senza differenziazioni.

Il sistema di filiera prevede oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di

prodotto ma in misura proporzionale alle quote di mercato che essi posseggono e in

maniera indipendente dalla provenienza, in modo da non recare destabilizzazione dei

mercati.
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PREPARAZIONE AL 

RIUTILIZZO
116/2020



116/2020

Art. 179 - criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.



Già da dieci anni si continua a parlare di Preparazione al riutilizzo.
Tale definizione compare già nella Direttiva CEE/CEEA/CE 19 novembre 2008, n.98 e la si trova riportata anche nello
schema di gerarchia dei rifiuti.
Successivamente con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 è stata recepita tale definizione in ambito nazionale lasciando
ai tempi del nostro fulmineo Ministero stabilire le modalità e il reale significato da attribuire a questa operazione.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 – Articolo 180-bis – (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) N.B. ORA ABROGATO!!!!!
Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità
operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative
semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione
per il riutilizzo.

Sono passati già dieci anni e ancora nulla è stato chiaramente definito.
PURTROPPO questa definizione la si continua a vedere riportata in molti articoli e spesso le Regioni e le
Provincie hanno giocato di fantasia inventandosi attribuzioni alla ormai poliedrica operazione di recupero
R12

Ma siamo convinti che la preparazione al riutilizzo si applichi veramente ai rifiuti? 

116/2020

ANALISI E CONSIDERAZIONI SULLA 
PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO



116/2020

Art. 184-ter - Cessazione della qualifica di rifiuto

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

il riciclaggio [e la preparazione per il riutilizzo], e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto 

delle seguenti condizioni:

Art. 183 – Definizioni
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione

attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter

essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

Art. 181 - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, ….. adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie,

comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la

preparazione per il riutilizzo dei rifiuti,

Art. 180-bis - Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente ….., sono adottate le ulteriori misure

necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo,

anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno

o più decreti del Ministero dell'ambiente …., adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione (giugno 2011), sono definite le modalità operative per la

costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la

definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e

rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione

per il riutilizzo.



CONCLUSIONI

Di conseguenza potremmo sostenere che la preparazione al riutilizzo è

quell’azione senza la quale quel bene o prodotto sarebbe destinato a

essere gestito come rifiuto, ma che in forza dell’azione

di preparazione, rappresentata da preventive operazioni di controllo,

pulizia e riparazione se ne scongiura l’attribuzione poiché viene a

mancare il presupposto della volontà o dell’obbligo di disfarsene.

Questa visione sosterrebbe la mancanza di adozione di quelle azioni

che, nel primo caso, dovrebbero costituire un obbligo (registri, formulari,

autorizzazioni, ecc.), poiché trovandomi in presenza di rifiuto, gioco forza

avrei deciso di disfarmene, intendendo con disfarmene avviarlo a una

qualsiasi operazione di recupero o smaltimento.

Come ovvio immaginare nel caso del riutilizzo non sussiste invece

nessuna volontà di disfarsi del bene, tanto più che ho deciso di usarlo

ancora (ri-usare), mettendo in atto le azioni che lo ripristino nella sua

funzionalità.

ANALISI E CONSIDERAZIONI SULLA 
PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO116/2020



E INFINE… IL CASO PARTICOLARE!

Non oso pensare al vicino di casa 

che ti denuncia mentre stai 

imbottigliando il vino visto che stai 

preparando le bottiglie a riuso, 

oppure del povero tecnico 

riparatore di elettrodomestici o di 

automobili che dalla sera alla 

mattina si vedrà costretto a 

richiedere una autorizzazione al 

recupero, fino all’estremizzazione 

della massaia di casa che prima di 

fare una lavatrice comunica l’inizio 

dell’attività alla Provincia di 

competenza!!!

ANALISI E CONSIDERAZIONI SULLA 
PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO

CHI MI FIRMA IL 

FORMULARIO???
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116/2020 Art. 214-ter - Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di

preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti

di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate,

a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante

segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7

agosto 1990, n. 241. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti

minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di

preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e

le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in

base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a

operazioni di preparazione per il riutilizzo.
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116/2020 a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi 

o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Art. 183 - DEFINIZIONI

DEFINIZIONE DI RIFIUTO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

(DL 8/7/02, n. 138, art. 14 convertito in legge, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 )

Il DL 8/7/02, n. 138 ha fornito un'interpretazione autentica della seguente definizione di rifiuto presente nell’art. 6, c.1, lett.a, D.Lgs. n. 22/97: “qualsiasi sostanza

od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.

Si disfi

Qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o

di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22.

Abbia deciso

La volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni.

Abbia l'obbligo di disfarsi

L'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un

provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi

nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del d.lgs n.22/97.

Non ricorre la decisione di disfarsi per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

- se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire

alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

- se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver

subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.



116/2020
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più 

caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del 

presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla 
lettera b);

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI
HP1 - Esplosivo

HP2 - Comburente

HP3 - Infiammabile

HP4 - Irritante, irritazione cutanea e lesioni oculari

HP5 - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), tossicità In caso di aspirazione

HP6 - Tossicità acuta

HP7 - Cancerogeno

HP8 - Corrosivo

HP9 - Infettivo

HP10 - Tossico per la riproduzione

HP11 - Mutageno

HP12 - Liberazione di gas a tossicità acuta

HP13 - Sensibilizzante

HP14 - Ecotossico

HP15 - Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo su menzionate ma può

manifestarla successivamente

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 b-ter) "rifiuti urbani":
1 i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,

metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da

altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti

domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività

riportate nell'allegato L-quinquies; (A CHI LI DOVREMO CONFERIRE E

ATTRAVERSO QUALI ISCRIZIONI ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI?)
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade

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

rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,

nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

(N.d.R.: le disposizioni di cui alla successiva lettera b-ter) si applicano a partire dal 1° gennaio 2021, 

secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116)]

Art. 183 - DEFINIZIONI
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116/2020 b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter)

rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il

riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e

non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di

gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

COSA CAMBIA NELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI?

Art. 183 - DEFINIZIONI



Art. 238 - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad 
uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a 
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti 

urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 
comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e 
dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della 
componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze 

effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o 
del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, 
salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non 
domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza 
quinquennale.
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116/2020 b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione,

dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse

settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle

acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori

uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

Tutto quello che non è escluso quindi rientra nel contesto 

dell’urbano…

COSA CAMBIA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI?

Art. 183 - DEFINIZIONI



Art. 193 trasporto dei rifiuti

comma 7. Le disposizioni di cui al comma 1

(formulario)non si applicano al trasporto di

rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta

di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore

iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai 
trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore 
dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. 
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di 
cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta 
chilogrammi o di trenta litri.

Serve iscrizione all’Albo? Come affronto i controlli su strada?
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Art. 193 trasporto dei rifiuti

Comma 8. Le disposizioni di cui al comma 1(formulario)

non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di

cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività 
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del 

codice civile, e della pesca;, effettuato dal produttore in modo occasionale e 
saltuario, come definito al comma 7(i trasporti effettuati per non più di cinque volte 

l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri), per il 
conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al 
circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 
pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Serve iscrizione all’Albo? Come affronto i controlli su strada?

116/2020
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116/2020 b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione: " i rifiuti prodotti 

dalle attività di costruzione e demolizione;

nulla è più simile all'identico di ciò che è uguale 

alla stessa cosa

Art. 183 - DEFINIZIONI
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d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di 

cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, 

mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili 

prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento 

(CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati 
rifiuti;

Art. 182-ter - Rifiuti organici

2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono

differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di

produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento

riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza

miscelarli con altri tipi di rifiuti.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualità per la

raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli

di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.

SI POTRANNO ANCORA CONFERIRE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA?

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il

soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta

produzione(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni

di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che

hanno modificato la natura o la composizione di detti

rifiuti (nuovo produttore);

A questo proposito è interessante il riferimento all’art. 230 e ai

nuovi contenuti dell’art. 193 nel merito dell’attribuzione della

paternità del rifiuto e delle modalità di veicolazione dei rifiuti

da manutenzione presso il luogo di raggruppamento.

Altra grande polemica è rappresentata dalla paternità dei rifiuti

da pozzi neri 20.03.04, rispetto a quelli dalla pulizie delle

aste fognarie 20.03.06.
Non da meno è necessario capire il contesto di validità

dell’iscrizione 2bis per il trasporto dei rifiuti da manutenzione a

proprio deposito

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta

produzione(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato

la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

Da attività di manutenzione, cambiano le regole della

detenzione e trasporto

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse

le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità

locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi

limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il

trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di

identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il

luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di

colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

20. Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla

movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le

opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è

accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva

produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima

del peso o volume, il luogo di destinazione.

Art. 183 - DEFINIZIONI



ATTIVITÀ DI 
MANUTENZIONE

DDT

LUOGO DI 
CONCENTRAMENTO

(sede del manutentore)

LUOGO DI 
CONCENTRAMENTO

(cantiere)

VALUTAZIONE 
TECNICA

è un rifiuto?
REIMPIEGO

VALUTAZIONE 
TECNICA

è un rifiuto?

ASSEGNAZIONE 
CODICE CER

ASSEGNAZIONE 
CODICE CER

FORMULARIO

TRASPORTATORE 
ISCRITTO ALL’ALBO

RECUPERO SMALTIMENTO

DEPOSITO TEMPORANEO
(cantiere)

DEPOSITO TEMPORANEO
(sede del manutentore)

NO

SI

NO

SI
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116/2020 g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o

giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,

trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore":

le misure volte ad assicurare che ai produttori di

prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la

responsabilità finanziaria e organizzativa della

gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto

diventa un rifiuto;

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica

o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in

qualità di committente, al fine di acquistare e

successivamente vendere rifiuti, compresi i

commercianti che non prendono materialmente

possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il

recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di

terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono

la materiale disponibilità dei rifiuti;

Art. 183 - DEFINIZIONI
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PERCHÉ IL TRASPORTATORE DEI RIFIUTI NON È DETENTORE E QUINDI 

IN CASO DI INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO DEVE ISCRIVERSI 

ALLA CAT. 8 DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI

DEFINIZIONE DI “POSSESSO” – art. 1140-1170 del C.C.

In diritto si definisce possesso una situazione di fatto che consiste nell'utilizzare una cosa e nel disporne, nei modi 
e con i poteri che la legge attribuisce ai titolari di diritti reali sulla cosa stessa, è corrispondente all'esercizio di 
proprietà. Il possesso è regolato nel codice civile italiano dagli artt. 1140-1170.

1. Sezione 1 del formulario riporta i dati del Produttore/Detentore. Se il trasportatore

fosse il detentore dovrebbe comparire in questa sezione.

2. Se il trasportatore fosse anche detentore potrebbe veicolare i propri rifiuti con la

cat. 2 bis. ed il conto proprio

3. Se il trasportatore fosse anche detentore in caso di respingimento del carico lo

dovrebbe riportare presso la propria sede.

4. Se il trasportatore fosse il detentore risponderebbe appieno quale responsabile

diretto del rifiuto.

Bisogna comprendere la differenza tra Detentore e Vettore.
Tali considerazioni restano il presupposto fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni ministeriali.

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_reali
http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0


116/2020 n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero,

compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la

supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla

chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni

effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,

raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di

materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi

incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di

origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario,

presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

Si rafforza ancor di più la convinzione che la preparazione al riutilizzo non è applicata ai 

rifiuti, in quanto, diversamente, rientrerebbe nella definizione di gestione dei rifiuti

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia,

smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o

componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in

modo da poter essere reimpiegati senza altro

pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o

componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa

finalità per la quale erano stati concepiti;

coerenza…..

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti

di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti

utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale

funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della

parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di

recupero.;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di

energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili

o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per

il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati

per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione

originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il

recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali

combustibili o in operazioni di riempimento;

recupero ≠ riciclaggio

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti

non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono

utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi

ingegneristici nei rimodellamenti morfologici.

I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali

che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed

essere limitati alla quantità strettamente necessaria a

perseguire tali fini;

Se sono idonei secondo le norme UNI perché mai li dovrei considerare 

rifiuti?

Come verrebbe considerato il sito dopo la collocazione dei rifiuti

se si intende quale operazione di recupero, il sito diventa l’impianto di 
recupero stesso?

Come va autorizzata l’operazione? Il rifiuto una volta depositato diventa 

MPS?
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116/2020
bb) "deposito temporaneo prima della raccolta":

il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in

un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima

della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 bb) "deposito temporaneo prima della raccolta":

il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in

un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima

della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

Scritto così quindi, tutte le operazioni prima del deposito

temporaneo (presa dei rifiuti, anche provenienti da

manutenzioni esterne, e collocazione in un cassone), non

sono da identificarsi come raccolta ma come

raggruppamento.

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il

deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di

cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Art. 183 - DEFINIZIONI
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"deposito temporaneo prima della raccolta": cosa cambia nella gestione

a)Il Deposito Temporaneo è effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da

intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha

determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di

cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità

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

sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche

di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai

distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi

sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla

raccolta (deposito temporaneo) può essere

effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di

vendita dei relativi prodotti.

Art. 183 - DEFINIZIONI
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DEPOSITO TEMPORANEO:

il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi

in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato,

prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

1 ANNO < 30 m3 > 3 MESI

MAX 10 m3

PERICOLOSI

Art. 183 - DEFINIZIONI



116/2020 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004,
e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che
regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono 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 trimestrale, 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;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, 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;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai
commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 183 - DEFINIZIONI
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ee)"compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di

digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti

separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di

sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le

caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;

qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e

stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici

differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come

rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla

disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della

parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di

compostaggio sul luogo di produzione.

Scompare la definizione di compost di qualità

Come si integra una autorizzazione che prevede l’alimentazione di materiali,

sottoprodotti e rifiuti?

Art. 183 - DEFINIZIONI
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Art. 184 – classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo

l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. [a partire dal 1° gennaio 2021] Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1,lettera b-ter).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

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

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

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

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

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

nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-

ter)urbani;

i) i veicoli fuori uso.

Si ribadisce l’importanza della novità dell’inclusione nei rifiuti urbani anche di alcuni

rifiuti che sono per provenienza speciali provenienti da industria, artigianato,

commercio e servizi, oltre che sanitari.

Art. 184 - CLASSIFICAZIONE
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Art. 184 – classificazione
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

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 concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco

non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre

2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate

con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica

immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva

2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

… siamo sicuri che sia necessario? Non ci sono già le condizioni per classificare e
codificare? …

Art. 184 - CLASSIFICAZIONE
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Art. 184-bis – Sottoprodotto

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a),

qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

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

costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale

sostanza od oggetto;

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

successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di

terzi;

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

trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

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

specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della

salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente

o la salute umana.

… come possiamo dimostrare che si stanno gestendo sottoprodotti? Spesso è molto più
complicato che gestire rifiuti. Rimane inoltre la totale incertezza della mancanza di
tracciabilità ove il sottoprodotto passi da uno o più commercianti

Art. 184 bis - SOTTOPRODOTTO



116/2020 Art. 184-bis – Sottoprodotto

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per

stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché' specifiche tipologie di

sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato

livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì,

l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche

replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede

con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17 , comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

… temo che ancora una volta estremizzare le regole (fissando condizioni su un campo di
per se vastissimo e assoggettato a innumerevoli eccezioni), porti a una inutile e
controproducente complicazione.

Art. 184 bis - SOTTOPRODOTTO
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4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo
del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n 209 , dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , e dal decreto legislativo 120
novembre 2008, n. 188 , ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a
condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

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

5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha

cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che

immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere

considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi

della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le

condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa

sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di

essere considerato un rifiuto.

CLP -- REACH
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1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e

trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi
con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia
di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

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 e'
stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli

sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, [nonché gli sfalci e le
potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei

comuni,] utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da

tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a

terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in

pericolo la salute umana.

Attenzione alla corretta gestione degli sfalci e ramaglie

Art. 185 – ESCLUSIONI
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2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni

normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 , eccetto

quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di

compostaggio;

c)le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e

smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle

cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 ;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del

regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti

di origine animale.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione

della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o

nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi

d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di

inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono

pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,

e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui

sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e
184-ter.

Come provare la non pericolosità dei sedimenti?

Art. 185 – ESCLUSIONI
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116/2020 Art. 187 - divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con

rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di

pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e

211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti

sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione

ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1,

lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti

che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla
parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5,
chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 177, comma 4.

[3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se
effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a
prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.]

Miscelazione in deroga e non in deroga, accorpamento 
Delibera Giunta Reg. Veneto 7 febbraio 2018, n.119
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Viene confermato, anche se riscritto in altra forma, l’obbligo del produttore o altro

detentore di rifiuti di provvedere in modo diretto al trattamento dei rifiuti o di

affidarli ad una figura terza quale l’intermediario o commerciante (regolarmente

iscritti nella apposita Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali) o, ancora, di

affidarli a terzi che effettuano operazioni di raccolta, trasporto e trattamento.

L’articolo 188-bis prima individuava il controllo della tracciabilità dei rifiuti, mentre

ora fa riferimento al sistema di tracciabilità dei rifiuti, che possiamo individuare nel

neonato REN (registro elettronico nazionale), già istituito dall’art.6 del DL

n.135/2018, poi convertito in Legge n.12/2019, senza modifiche.

Il REN è gestito direttamente dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e si

interfaccerà con ISPRA per la comunicazione MUD di cui all’articolo 189 e per la

gestione digitale delle spedizioni transfrontaliere; inoltre consentirà di gestire

l’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti e anche il loro recupero.

Art. 188 – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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(Dr. Filippo Bonfatti)

Il REN è gestito direttamente dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e non,

come nel caso del SISTRI, dal nucleo operativo ecologico dell’Arma dei Carabinieri.

Gli adempimenti relativi alla compilazione dei registri di carico e scarico e dei

formulari saranno definiti con appositi decreti di prossima emanazione.

L’articolo definisce come sarà strutturato il REN ovvero nelle seguenti sezioni:

• Anagrafica dei soggetti iscritti

• Tracciabilità comprensiva dei dati già previsti nel registro di c/s e nel FIR, ma in 

formato digitale e dei dati di percorso dei veicoli utilizzati

Il REN si interfaccerà con ISPRA per la comunicazione MUD di cui all’articolo 189 e 

per la gestione digitale delle spedizioni transfrontaliere; inoltre consentirà di gestire 

l’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti e anche il loro recupero. 

Evidenziamo che, fino all’entrata in vigore del REN l’attestazione di avvenuto 

smaltimento vale per le operazioni D13, D14 e D15; successivamente con il sistema 

di tracciabilità verrà richiesta anche per l’avvenuto recupero dopo le operazioni 

R12 ed R13.

Lo strumento sarà accessibile agli organi di controllo e permetterà di attribuire le 

responsabilità anche all’intermediario

Art. 188 – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento

direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un

commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni

di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei

rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo

professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo

212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione

dei rifiuti o a un centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché

dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

Art. 188 – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore

ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della

responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori

dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal

regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per

il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

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 che alla scadenza di

detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare

comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal

regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la

comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

Art. 188 – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di

raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14,

D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei

produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi

ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di

avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i

dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di

operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si

applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis,

comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della

comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da

attribuire all'intermediario dei rifiuti.

Questa condizione era comunque prevista prima dell’entrata in (presunto) vigore del SISTRI e
deve ritenersi attualmente da soddisfare

Art. 188 – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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1. il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge

14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata

dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità

dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400.

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati,

attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in

formato digitale degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e

gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i

decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i

modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Art. 188 bis – SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
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1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in

una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province

autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle

Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di organizzazione del

Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali. Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo

periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.

2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei

rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati

raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di

tracciabilità di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla

disciplina europea e nazionale di riferimento.

Art. 189 – CATASTO DEI RIFIUTI
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3. Chiunque:

• effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,

• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,

• i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi
e di particolari tipologie di rifiuti, nonché

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi aventi piu di 10 dipendenti di cui all'articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g),

comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei
materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni
ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno
più di dieci dipendenti.

Art. 189 – CATASTO DEI RIFIUTI (SOGGETTI OBBLIGATI)



116/2020 Art. 189 - catasto dei rifiuti

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di
raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui

all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è

effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano

annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti

informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione

con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le

tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di

gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti

dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi

finalizzati al recupero dei rifiuti.

Art. 189 – CATASTO DEI RIFIUTI (MODALITÀ)



116/2020 Art. 189 - catasto dei rifiuti

6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali

e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le Sezioni

regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia

condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla successiva

trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di

cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

7. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati,

evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e

smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità

anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale.

8. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,

comma 2.

9. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo

188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire

un'opportuna pubblicità alle informazioni.

10. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le

comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico

nazionale, garantendone la precompilazione automatica

Art. 189 – CATASTO DEI RIFIUTI (MODALITÀ)

https://clipper.arsedizioni.it/?id=15c2053b-3f8e-4350-82b3-6ea983b29532#A002
https://clipper.arsedizioni.it/?id=e1187d4f-6c4d-e611-942e-00155d4dae05#A004
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116/2020 Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico

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

commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che

effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi

riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari

tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le

imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184,

comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e

scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura

e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti

dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo,

riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli

estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

È confermata la necessità di tenere le annotazioni anche per le EoW… non si

sa bene come… le software-house hanno già predisposto dei sistemi validi di

integrazione del registro.

Art. 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DEI RIFIUTI (SOGGETTI OBBLIGATI)



116/2020 RICAPITOLANDO:

SOGGETTO TEMPISTICA

PRODUTTORE RIFIUTI PERICOLOSI 10 GG

PRODUTTORE RIFIUTI NON PERICOLOSI (INDUSTRIALI, 

ARTIGIANALI, DA IMPIANTI TRATTAMENTO)

10 GG

TRASPORTATORI 10 GG

INTERMEDIARI E COMMERCIANTI 10 GG

IMPIANTI DI TRATTAMENTO (SMALTIMENTO E/O RECUPERO) 2 GG

Art. 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DEI RIFIUTI



116/2020 RICAPITOLANDO:

Va annotata anche la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali 

preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero 

Sono esclusi i produttori di rifiuti non pericolosi con aziende aventi meno di 10 dipendenti (gli stessi del MUD)

Continuano ad adottarsi le stesse modalità (registri) fino all’entrata in vigore del REN

Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, 

con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila ed i trasportatori con cat. 2bis

Sono previste semplificazioni per la registrazione dei rifiuti di piccoli imprenditori agricoli, piccoli produttori di 

non pericolosi, gestori di rifiuti da rottami ferrosi, professionisti produttori di rifiuti pericolosi, oltre alle modalità di 

conservazione per i rifiuti prodotti fuori sede

Gli imprenditori agricoli e gli operatori sanitari e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione 

di ente o impresa possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:
• con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 

1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

• con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede 

alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. 

Art. 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DEI RIFIUTI



116/2020 RICAPITOLANDO:

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le

quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria ad

annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle

annotazioni.

Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta

dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di

vendita

Gli Ecocentri sono esclusi dagli obblighi dei registri limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi

la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di

raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti

I registri sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di

smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati

all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del

soggetto che gestisce l'impianto.

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel

luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste

connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro

centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro

elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

Art. 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DEI RIFIUTI
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116/2020 RICAPITOLANDO:

• Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario e le modalità di 

numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare 

dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo.

• Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il

decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

• La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata

sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda,

successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

• Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

• Fino alla data di entrata in vigore del decreto in alternativa alle modalità di vidimazione, il formulario è

prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145,

identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione delle Camere di Commercio, da stamparsi

e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri

sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità

telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane

presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia

del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario

completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Art. 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI



116/2020 RICAPITOLANDO:

• Viene escluso il formulario:

o per il trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore

iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi,

effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e

saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di

trenta chilogrammi o di trenta litri.

o al trasporto di rifiuti speciali di i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della

silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, effettuato dal

produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta,

ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata

stipulata apposita convenzione.

Art. 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI



116/2020 RICAPITOLANDO:

• La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché

effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini qualora risulti

comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al

raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra

i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la

movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del

codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui

è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito

temporaneo.

• La micro-raccolta, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di

identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.

• Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le

operazioni di trasbordo, non devono superare le 72 ore, escludendo dal computo i giorni

interdetti alla circolazione.

Art. 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI



116/2020 RICORDIAMO CHE:

• Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle

informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è

responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore 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 in base alla comune

diligenza.

(le lettere di rettifica sono una autodenuncia e presupposto di sanzione per tutti i soggetti

consapevoli!).

Art. 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI



116/2020 RICAPITOLANDO:

• Il trasporto dei rifiuti dell'attività sanitaria si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o

domicilio dell'operatore che svolge tali attività e non comporta l'obbligo di tenuta del

formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo

212.

• Le piccole produzioni di rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili e

dalle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, si

considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività,

il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di

identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di

effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima

del peso o volume, il luogo di destinazione.

• Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del

materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di

funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto

(DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il

numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Art. 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI
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116/2020 Art. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a
diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a

centosessanta euro.

La sanzione del MUD sono ridotte

per omessa presentazione:

da 2600,00 - 15,500,00 a da 2000,00 a 10,000.00

Per tardiva presentazione rimangono invariate

da 26,00 a 160,00

SANZIONI



116/2020 Art. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è
relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro,
nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un
anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono
quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità
lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante

un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue;
ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Variazione delle sanzioni sui registri

non pericolosi passa da 2600,00 - 15,500,00

a 2000,00 a 30,000.00

pericolosi passa da 15.500.00 – 93.000,00

a 10.000,00 a 30.000,00

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti sono

ripristinate le previgenti riduzioni sia per i non pericolosi che per i pericolosi

SANZIONI



116/2020 Art. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o
senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo
483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Variazione delle sanzioni sui formulari

Si conserva sia per i rifiuti non pericolosi che pericolosi l’applicazione di

un’unica sanzione che passa

da 1600,00 - 9300,00

a 1600,00 - 10,000.00

SANZIONI



116/2020 Art. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in
forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi
atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità
competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui
all'articolo 193.

La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri

cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a
condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data
di scarico dei rifiuti stessi.

Le riduzioni delle sanzioni permangono per la stessa casistica e passano da

Si conserva sia per i rifiuti non pericolosi che pericolosi l’applicazione di

un’unica sanzione che rimane invariata da 260,00 a 1550,00

LA STESSA SANZIONE È PREVISTA PER LA INCOMPLETA OD OMESSA TENUTA
DEI REGISTRI CRONOLOGICI NEI CASI SPECIFICI ED ALLE CONDIZIONI

SUCCITATE

SANZIONI
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Art. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei

formulari

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al

presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa

disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la

violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa

sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni,

esecutive di un medesimo disegno, commette

anche in tempi diversi più violazioni della stessa o

di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

SANZIONI



FINE.
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info@succol.it

0422 380518

Utente
BIANCO TIMBRO

Utente
BIANCO TIMBRO

Utente
BIANCO TIMBRO

Utente
BIANCO TIMBRO

Utente
BIANCO TIMBRO

Utente
BIANCO TIMBRO

Utente
BIANCO TIMBRO

Utente
BIANCO TIMBRO


	Presentazione standard di PowerPoint
	Presentazione standard di PowerPoint

