
 

LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI 

CONTENENTI  AMIANTO 

 

ADEMPIMENTI 

 

 

 

 

              



L’amianto è un minerale che 
si trova in natura, in diverse 
parti del globo terrestre, e 
si ottiene facilmente, dopo 
macinazione, dalla roccia 
madre estratta in miniere a 
cielo aperto. 

COS’E’ L’AMIANTO? 



CARATTERISTICHE DELL’AMIANTO 

VIRTUALMENTE INDISTRUTTIBILE 

NON INFIAMMABILE 

RESISTENTE  agli acidi e alla trazione 

MOLTO FLESSIBILE 

FACILMENTE FILABILE 

DOTATO DI PROPRIETÀ fonoassorbenti 
e termoisolanti 

BASSO COSTO DI PRODUZIONE 

 



DANNI ALLA SALUTE 

 LE FIBRE DI AMIANTO PENETRANO 

NELL’ORGANISMO  PRINCIPALMENTE 

ATTRAVERSO L’ARIA RESPIRATA. 
 

L’inalazione di amianto determina sull’apparato 

respiratorio una  serie di patologie  a carico delle pleure  

e/o  del polmone  

 



 LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 

NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO 

DELL’AMIANTO  

ESTRAZIONE

IMPORTAZIONE

ESPORTAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

di PRODOTTI DI AMIANTO

O CONTENENTI AMIANTO

PRODUZIONE

VIETA



 LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 

NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO 

DELL’AMIANTO  

L’articolo 2 definisce rifiuti d'amianto i materiali di scarto 
delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle 
lavorazioni che utilizzano amianto anche provenienti dalle 
operazioni di decoibentazione, nonché qualsiasi sostanza o 
qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua 
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto 
nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse 
dall'art. 3 (determinate in 0.6 fibre/cm3 per il crisotilo).  

Perché sono rifiuti? 
 Le vigenti norme vietano in generale 

l'utilizzo di materiali con amianto, che quindi 
sono destinati all'abbandono. 



RIFIUTI 

 

D. LGS. 152/2006  e s.m.i. 

 

Rifiuti:  
• Parte IV del Codice: Artt. 177- 238  

(+ bonifiche Artt. 239-253) 
• Sistema sanzionatorio: Artt. 254-263 

• Disposizioni transitorie e finali: Artt.264-266 

  
 

 

.. 



 
 

 

Decreto Legislativo 152/2006 
 
 

Qualsiasi sostanza od oggetto 
di cui il detentore si disfi o 

abbia deciso o 
abbia l’obbligo di disfarsi. 

 
 

Definizione  di rifiuto 



 

 

 

“produttore: la persona la cui attività ha prodotto 

rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona 
che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di 
miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la 

natura o la composizione di detti rifiuti”. 

 

 

. 

PRODUTTORE DI RIFIUTI 



 

Chi è il produttore “iniziale” del rifiuto derivante dalla 
rimozione dell’amianto? 
 
1- Impresa committente 
2 – Impresa appaltatrice 
3 – Impresa sub appaltatrice 
 
Il produttore iniziale del rifiuto è:  
il soggetto la cui attività produce rifiuti 
… indipendentemente dal soggetto che ha commissionato il 
lavoro! 
 
Pertanto il produttore dei rifiuti contenenti amianto è l’impresa 
che esegue la bonifica 
 

Perché è necessario individuare correttamente il 
produttore del rifiuto? 

Produttore 



Produttore 

 Classifica e Attribuisce il CER corretto 
 

 Gestione in cantiere (deposito temporaneo) 
 
 

 Avvia rifiuti a Recupero / Smaltimento tramite 
soggetti autorizzati 
 
 

 Compila il Registro di C/S (SISTRI) emette il FIR 
(SISTRI), presenta il MUD 



I rifiuti contenenti amianto 

 
 
 
I rifiuti contenenti amianto sono 
individuabili, in base alla provenienza, 
con lo specifico C.E.R. 



I rifiuti contenenti amianto 

06 Rifiuti da processi chimici inorganici 
06 07 - rifiuti da Produzione, Formulazione, Fornitura ed 
Uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli 
alogeni  
06 07 01* - rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati 
altrimenti  
06 13 04* - rifiuti dalla lavorazione dell'amianto 

 
10 Rifiuti prodotti da processi termici 
10 13 - rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce e 
gesso e manufatti di tali materiali  
10 13 09* - rifiuti dalla fabbricazione di amianto cemento, 
contenenti amianto 
10 13 10 - rifiuti dalla fabbricazione di amianto cemento, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 

 
A fronte della cessazione di impiego dell'amianto tali rifiuti sono 
rinvenibili esclusivamente in aziende o linee produttive dismesse. 

 
 



I rifiuti contenenti amianto 

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione 
(compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 
17 06 - materiali isolanti e materiali da costruzione 
contenenti amianto  
170601* - materiali isolanti contenenti amianto 
170605* - materiali da costruzione contenenti amianto 

 
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali 
filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 
15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di 
imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  
150111* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti 
15 02 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi  
150202* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio 
non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

 
 



I rifiuti contenenti amianto 

 
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
16 01 - veicoli fuori uso appartenenti a diversi 
modi di trasporto (comprese le macchine 
mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla 
manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 
16 08)  
160111* - pastiglie per freni contenenti amianto 
16 02 - scarti provenienti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche  
160212* - apparecchiature fuori uso, contenenti 
amianto in fibre libere 

 
 



I rifiuti contenenti amianto 

 

I rifiuti contenenti amianto 
maggiormente rinvenibili sono 

identificati con i seguenti C.E.R.: 
17 06 01* 

Rientrano in questa voce i rifiuti 
derivanti dalle operazioni di costruzione 

e demolizione e costituiti da: 
materiali che rivestono superfici 
applicati a spruzzo o a cazzuola; 

rivestimenti isolanti di tubi e caldaie. 
 



I rifiuti contenenti amianto 

 

17 06 05* 
Rientrano in questa voce i rifiuti derivanti 

dalle operazioni di costruzione e demolizione 
e costituiti da: 

lastre di amianto piane o ondulate; 
tubi, canalizzazioni e contenitori per il 

trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso 
civile e industriale. Rientrano in questa 

categoria i pavimenti vinilici, PVC e plastiche 
rinforzate contenenti amianto; 

miscellanea di altri materiali comprendente, 
in particolare, pannelli a bassa densità 

(cartoni) e prodotti tessili. 



I rifiuti contenenti amianto 

 

15 02 02* 
filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la 

produzione di bevande; 
filtri ultrafini per la sterilizzazione e per 
la produzione di bevande e medicinali; 
diaframmi per processi di elettrolisi; 

filtri da maschere respiratorie utilizzate 
durante fasi di bonifica di amianto; 

indumenti protettivi (tute usa e getta) 
utilizzati durante fasi di bonifica di 

amianto. 



I rifiuti contenenti amianto 

 

16 01 11* 
pastiglie per freni (di vecchia generazione). 

Appaiono peraltro riconducibili a questo C.E.R. 
anche: 

- guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a 
motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti 

industriali; 
- guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a 
motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti 

industriali con particolari caratteristiche tecniche; 
- guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo; 

- giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per 
elementi sottoposti a forti sollecitazioni 



 

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i 

propri obblighi con le seguenti priorità: 

 
 Autosmaltimento dei rifiuti 
 

 Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati 
 

 Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio 

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata 

stipulata apposita convenzione  
 

 Utilizzazione  del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per 

distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 t 
 

 Esportazioni di rifiuti (art. 194) 

 

Oneri dei produttori e dei detentori 

(art. 188) 



 

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o 

smaltimento dei rifiuti è esclusa: 

 
 in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta 

 

 in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a 

condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario 

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  (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere – 

comunicazione alla Regione) 

Oneri dei produttori e dei detentori 

(art. 188) 



RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

. 

 

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al 

loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un 

commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di 

trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla 

raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto 

previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o 

altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, 

restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i 

rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al 

presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. 

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, 

dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. 

Con SISTRI….. 



 

In ordine al concetto della responsabilità del 

produttore sottolineiamo l’importanza della 

qualificazione del fornitore del servizio di 

raccolta/smaltimento rifiuti. 

 

Infatti, il D. Lgs. 152/2006 obbliga il produttore a 

verificare che i trasportatori e i destinatari dei 

propri rifiuti siano soggetti regolarmente 

autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, 

commercio o intermediazione di rifiuti. 

LA RESPONSABILITA’ CONDIVISA 



ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 
 
NECESSARIA PER 
 
-Bonifica dei beni contenenti amianto 
 

-Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
pericolosi 



ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 
È necessario dimostrare specifici requisiti: 
 

Requisiti dell'impresa 
Requisiti soggettivi  
Requisiti di idoneità tecnica 
Requisiti di capacità finanziaria 
Requisiti relativi al Responsabile 

tecnico 
 



ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 

Requisiti dell'impresa 
 •essere iscritta al Registro delle Imprese o al repertorio 
economico amministrativo (REA) o, se con sede all'estero, nel 
registro professionale dello Stato di residenza; 
•non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione 
di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 
•essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella del Paese di residenza; 
•essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità 
finanziaria e aver nominato, a pena di improcedibilità della 
domanda di iscrizione, almeno un Responsabile Tecnico in 
possesso dei requisiti professionali, e dei requisiti 
soggettivi stabiliti dal Comitato nazionale. 



ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 

Requisiti  soggettivi 
 
Le persone munite delle sottoelencate cariche:    
 
nel caso di impresa individuale: il titolare 
nelle società in nome collettivo:  i soci 
amministratori 
nelle società in accomandita semplice: i soci 
accomandatari 
 in tutti gli altri casi: gli amministratori muniti di 
legale rappresentanza 

 
 



ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 

Requisiti  soggettivi 
 

siano cittadini italiani o cittadini di Stato membro della Unione europea 
o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che 
quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani 
siano domiciliati, residenti o abbiano sede o stabile organizzazione in 
Italia 
non si trovino in stato di interdizione legale o di interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 
non abbiano riportato condanna passata in giudicato, salvo gli effetti 
della riabilitazione e della sospensione della pena: 
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente 
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto 
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, o per un 
delitto in materia tributaria 
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 
delitto non colposo 
non siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi delle norme 
cosiddette antimafia 
non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni all'Albo. 

 
 



ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 
Bonifica dei beni contenenti amianto 
 
 
 

L'impresa presenta la domanda di iscrizione alla Sezione della Regione o della 
Provincia dove ha la propria sede legale. 

 
Le attività della categoria 10 sono ripartite in due sottocategorie, in 
relazione al diverso grado di pericolosità per l'ambiente e la salute dell'uomo dei 
vari tipi di materiali contenenti amianto e alla conseguente complessità dei 
relativi interventi di bonifica: 
10A - per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti 
materiali: materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o 
retinoidi. 
10B - per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti 
materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e 
cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri 
materiali isolanti), contenitori a pressione, apprecchiature fuori uso, altri 
materiali incoerenti contenenti amianto. 
L'iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello 
svolgimento dell'attività della sottocategoria 10A nel rispetto della 
classe di appartenenza.  
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. 



ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 
Bonifica dei beni contenenti amianto 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 10 
 
 
REQUISITI 

prescrizione_cat_10.pdf
prescrizione_cat_10.pdf
prescrizione_cat_10.pdf
del01_30_03_2004.pdf


ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI 

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
 
RACCOLTA  E TRASPORTO DI RIFIUTI 
PERICOLOSI 
 
ISCRIZIONE EX ART. 212 C.8 
 
OPPURE 
 
ISCRIZIONE CATEGORIA 5 
 
 
 
 
 



I PRODUTTORI CHE TRASPORTANO I 

PROPRI RIFIUTI 

 

 
  

I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che 
effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti  

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che 
effettuano operazioni di raccolta e trasporto nei 
limiti di 30 kg o litri giorno dei propri rifiuti 
pericolosi  

 

…a condizione che tali operazioni costituiscano 
parte integrante ed accessoria 
dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti 
sono prodotti. 

 



 

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI  

ISCRIZIONE 

 

Comunicazione presentata alla Sezione territorialmente competente che 
rilascia il provvedimento entro i 30 giorni successivi. 

 

L'interessato attesta sotto la propria responsabilità i seguenti elementi:  

• la sede dell'impresa e l'attività o le attività dalle quali derivano i rifiuti,  

• le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti,  

• gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il 

trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione 

del trasporto medesimo.  

 

L’ iscrizione è assoggetta al versamento del diritto annuale, 

che è stato determinato nella somma di 50 euro. 



 

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI  

ISCRIZIONE 

NON è necessario:  

• nominare un Responsabile Tecnico,  

• sottoporre a perizia i mezzi utilizzati per il 

trasporto dei propri rifiuti,  

• dimostrare il requisito di capacità finanziaria 

e idoneità tecnica e  

• prestare le garanzie finanziarie previste per 

l’iscrizione ordinaria 
 



 

TRASPORTO DEI RIFIUTI  

ISCRIZIONE CATEGORIA 5 

REQUISITI RT 

CATEGORIA 5 

Classe A (>= 200.000 t/a):  L+3aa/ CF+9aa 

Classe B (>= 60.000 < 200.000t/a):  L+3aa/ CF+9aa 

Classe C (>= 15.000 < 60.000t/a): D+5aa/ L+2aa/ CF+5aa 

Classe D (>= 6.000 < 15.000t/a): D+4aa/ L+2aa/ CF+4aa 

Classe E (>= 3.000 <  6.000t/a): D+1aa/ L/ CF 

Classe F (< 3.000 t/a): D+1aa/ L/ CF 

 

 

 



 

TRASPORTO DEI RIFIUTI  

ISCRIZIONE CATEGORIA 5 

 

REQUISITI IDONEITA’ TECNICA 

ALLEGATO E 

 

 

 

All_E.xls


 

TRASPORTO DEI RIFIUTI  

ISCRIZIONE CATEGORIA 5 

 

CAPACITA’FINANZIARIA 
 

 

 

Per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti le imprese 
dimostrano il requisito di capacità finanziaria con un 
importo di 9.000 Euro per il primo veicolo e di 5.000 
Euro per ogni veicolo aggiuntivo 

 
 

 



 

TRASPORTO DEI RIFIUTI  

ISCRIZIONE CATEGORIA 5 

GARANZIA FINANZIARIA 

 
 

 
 

 

Categoria 5  Classe a 5.164.568,99 

Categoria 5  Classe b 1.549.370,70 

Categoria 5  Classe c 516.456,90 

Categoria 5  Classe d 309.874,14 

Categoria 5  Classe e 103.291,38 

Categoria 5  Classe f 51.645,69 

REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICA 



ADEMPIMENTI GESTIONALI 

 DEPOSITO TEMPORANEO 

TRASPORTO 



 
DEPOSITO TEMPORANEO  

(ART. 183, C. 1, LETT. BB) 
 

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, 

nel luogo in cui sono prodotti. 

CONDIZIONI 
 

I rifiuti pericolosi/non pericolosi devono essere raccolti e avviati 

a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità 

alternative, a scelta del produttore: 

  

-          ogni tre mesi senza limiti quantitativi;  

-          ogni volta raggiunti i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 

metri cubi di rifiuti pericolosi.  

  

In ogni caso, se il quantitativo in deposito non supera i 30 metri 

cubi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 

un anno. 

 



 
DEPOSITO TEMPORANEO  

(ART. 183, C. 1, LETT. BB) 

 

CONDIZIONI 

 
 il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie 

omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, 

nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

 

  devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e 

l'etichettatura delle sostanze pericolose; 

 

 per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le 

modalità di gestione del deposito temporaneo. 
  

 

 



 

DEPOSITO TEMPORANEO  
 

 
  

 

 

I rifiuti contenenti amianto devono essere 
opportunamente raccolti ed accumulati, 
separatamente da altri rifiuti di diversa 

natura.  
 

Nel caso si abbia formazione, nello stesso 
luogo, di diverse categorie di rifiuti contenenti 

amianto, è obbligatorio che le stesse siano 
accumulate separatamente. Le modalità di 

accumulo presso i luoghi di formazione 
dipendono chiaramente dalle tipologie di 

rifiuti.  



 

DEPOSITO TEMPORANEO  
 

 
  

 

 

Rifiuti contenenti amianto in matrice 
compatta 
• I materiali rimossi devono essere 
allontanati dal cantiere il prima possibile. 
• L'accatastamento temporaneo deve 
avvenire separatamente dagli altri detriti, 
preferibilmente nel container destinato al 
trasporto, 
• oppure in una zona appositamente 
destinata, in luogo non interessato dal 
traffico di mezzi che possano provocarne la 
frantumazione. 



 

DEPOSITO TEMPORANEO  
 

 
  

 

 

Rifiuti contenenti amianto in matrice friabile 
• Rifiuti insaccati in area di lavoro e dopo prima 
pulizia vanno portati nell’unità di decontaminazione. 
• Fino al prelevamento da parte della ditta 
autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere 
depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed 
inaccessibile agli estranei. 
• Possono essere utilizzati in alternativa anche 
container scarrabili, purché chiusi anche nella parte 
superiore e posti in un’area controllata. 



 

ETICHETTATURA 
 

 
  

 

 



 

CONFEZIONAMENTO 
 

 
  

 

 



 

CONFEZIONAMENTO 
 

 
  

 

 



 

TRASPORTO 
 

Le vigenti disposizioni in materia di circolazione A.D.R., 
prevedono che il trasporto dei rifiuti di amianto abbia 
luogo su mezzi di classe 9 - sostanze pericolose non 

ricomprese nelle classi precedenti. 
 

SEMPRE? 
 

ADR Disposizione speciale 168: 
 
L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale 
(come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che 
durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre 
d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell‟ADR. Gli 
oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa 
disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell'ADR, se 
sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere 
liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili. 

 



 

TRASPORTO CONSIGLI 
 

- pianale di carico corredato da sponde (meglio se la sponda 

posteriore è del tipo ribaltabile con meccanismo elevatore – 
sponda di caricamento); 
- dotazione di trans-pallets per movimentazione; 
- dotazione di teloni per la copertura dei carico. 
 
 
Nel caso di utilizzo di container scarrabile, utilizzato anche come 
mezzo di ammasso presso il luogo di produzione del rifiuto, è 
consigliabile verificare il corretto riempimento e/o alloggiamento del 
rifiuto all'interno dello stesso prima del caricamento del container 
sul mezzo onde evitare che nella manovra si abbiano spostamenti 
all'interno del cassone con conseguenti frantumazioni del rifiuto e/o 
rotture degli imballaggi con conseguente possibile aerodispersione 
delle fibre di amianto 



TRASPORTO CONSIGLI 

Sul veicolo: 
- R nera su fondo giallo (Delib.C.I. 27/7/87) come prescritto 
dall’autorizzazione per il trasporto cat. 5, avente dimensione 
cm.40x40 posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed 

in modo da essere ben visibile. 
 

Sui colli: 
- etichette R nera su fondo giallo cm. 15x15; 

- etichette con CER ( es. 170605*); 
- etichetta con nome produttore e luogo di produzione 

(nomeimpresa presso cantiere di via….); 
- apposita etichettatura per l’amianto [(allegato 2 DPR 

215/88) formato minimo: altezza 5 cm, larghezza 2,5 cm]. 
 

Sul formulario,eventualmente, nello spazio annotazioni: 
- rifiuto non sottoposto all’ADR: disposizione speciale n. 168, 

cap. 3.3.  
 



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

  Sistri 
 

Formulario di identificazione 

 

 Registro di carico e scarico dei rifiuti 

 

 MUD 

 



LA TRACCIABILITA’ 

 

…la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita 

dalla loro produzione sino alla loro destinazione 

finale. 

 

COME? 

 

 



D. LGS. 152/2006  E SMI  

ARTICOLO 188 BIS 

 

 

 

La gestione dei rifiuti deve  avvenire: 

 

 Nel rispetto degli obblighi previsti dal sistema di 
tracciabilità dei rifiuti – SISTRI 

 

 Nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del 
registro di carico e scarico, nonché dei formulari di 
identificazione. 



Il 31 ottobre 2013 è entrata in vigore la  

Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che all'articolo 11: 

 

stabilisce i nuovi soggetti obbligati,  

detta la tempistica per la partenza operativa del 

sistema,  

rimanda l'applicazione delle sanzioni e 

l’archiviazione di registri e formulari al mese di 

agosto 2014. 

SISTRI 



SISTRI CHI E QUANDO? PRIMO GRUPPO 

Soggetti obbligati 

 Enti e imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti speciali 

pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio 

nazionale  

Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, 

commercio e intermediazione - anche senza detenzione - di rifiuti urbani speciali 

pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi 

Scadenze 

30 aprile 2013 Avvio delle procedure di verifica e allineamento 

30 settembre 2013 Termine delle procedure di verifica e allineamento 

1° ottobre 2013 Termine iniziale di operatività del Sistri 

1° agosto 2014 Termine del periodo transitorio (doppio regime) 



SISTRI CHI E QUANDO? SECONDO 

GRUPPO 

Soggetti obbligati 

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 
Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania 

Enti e imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti  iscritti all'Albo 

nazionale in categoria 5, oppure ai sensi dell'articolo 212, comma 8, D.Lgs. 

152/2006 

Scadenze 

30 settembre 2013 Avvio delle procedure di verifica e allineamento 

28 febbraio 2014 Termine delle procedure di verifica e allineamento 

3 marzo 2014 Termine iniziale di operatività del Sistri 

1° agosto 2014 Termine del periodo transitorio (doppio regime) 



TERMINI DI ISCRIZIONE 

 D.M.  18 febbraio 2011, n. 52  - Articolo 6 

 I soggetti …si iscrivono al Sistri prima di dare avvio 

alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i 

medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione 

 

 

 Art. 188 ter D. Lgs. 152/2006  e smi 

  nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi, 

il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di 

adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi 

dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti. 



ISCRIZIONI -  D.M. 20/03/2013 – ART. 2 

  

 

Gli enti (?)  di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, 

soggetti all'obbligo di iscrizione al Sistri e non 

ancora iscritti, devono adempiere a tale 

obbligo entro il termine iniziale di operatività 

del Sistri rispettivamente previsto. 

  
 

 

 



PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 collegandosi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla 

fase di iscrizione al sistema ed inserendo i dati indicati nel modulo di 

iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione on 

line; il Portale è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana 

 

 inviando il modulo di iscrizione via fax, al numero: 800050863; il servizio 

di ricezione fax è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana 

 

 inviando il  modulo di iscrizione via mail, all’indirizzo 

iscrizionemail@sistri.it 

 

 comunicando i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al 

numero verde 800003836;  il call center è attivo nei giorni feriali, compreso 

il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per 

l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 
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CONTRIBUTI 

 
 

Tutti i soggetti sono obbligati al pagamento di un 
contributo annuale. 
Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, 
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del 
servizio.  

Il contributo va versato entro il 30 Aprile dell’anno al 
quale i contributo si riferisce. 

Per gli anni 2012 e 2013 il contributo per i soggetti 
già iscritti è sospeso.    

 

TABELLA CONTRIBUTI      
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TRANSIZIONE DAL VECCHIO 

SISTEMA AL NUOVO 
 

Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 

2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e 

gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel 

testo previgente alle modifiche apportate dal 

decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, 

nonché le relative sanzioni. Durante detto 

periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli 

articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, 

non si applicano. 



SISTRI COSA SOSTITUISCE 

Il SISTRI è un sistema studiato per permettere la conoscenza, in tempo reale, 

della movimentazione dei rifiuti nel territorio italiano, attraverso 

l’informatizzazione della filiera dei rifiuti (dalla produzione alla destinazione 

finale). 

REGISTRO – FORMULARIO - MUD 

 

 

 

SISTRI  



DISPOSITIVI 
 

 
 

  dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al 

sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a 

firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo 

stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre 

certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la 

procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti.  

Ciascun dispositivo USB contiene: l’identificativo utente (username), la password 

per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice 

di sblocco personale (PUK);  

 

 

  dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la 

funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La 

consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, 

il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e 

disponibile sul Portale  SISTRI.  

 

   apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita degli 

automezzi dagli impianti di discarica  e di incenerimento  e coincenerimento. 



SISTRI    STRUMENTI 

   

I dati devono essere inseriti nel sistema SISTRI in diverse sezioni: 

• Sezione “Area Registro Cronologico” - sostituisce i registri di carico e 

 Scarico; 

 

• Sezione “Area Movimentazione” - sostituisce i formulari; 

 

 

• Sezione “WEBMAIL PEC” – casella di posta elettronica certificata  

associata all’azienda per cui si opera, es. il produttore riceve su questa  

mail le comunicazioni di avvenuto smaltimento generate dal sistema in  

modo automatico  (4 copia formulario). 



SISTRI 

 

Il registro cronologico 

• “sostituisce” il registro di carico e scarico 

• “sono creati ed assegnati dal sistema” 

 

Il produttore è il soggetto che per primo inizia il percorso  

della compilazione delle varie operazioni finalizzate alla tracciabilità. 

 



SISTRI 

 

L’area movimentazione / SCHEDA MOVIMENTAZIONE 

• “sostituisce” il formulario di identificazione per il trasporto, 

• è compilata, per le rispettive parti, 

–  dal delegato dell’impresa produttore/detentore, 

–  dal delegato dell’impresa di trasporto, 

 dal delegato dell’impresa di destinazione (impianto di gestione). 

 
 



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE  

Durante il trasporto effettuato da enti e imprese i 

rifiuti sono accompagnati da un formulario di 

identificazione dal quale devono risultare almeno i 

seguenti dati: 

 

•nome e indirizzo del produttore e del detentore 

• origine, tipologia e quantità del rifiuto 

• impianto di destinazione 

• data e percorso dell’istradamento 

• nome e indirizzo del destinatario 



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE  

Il formulario può essere emesso dal produttore o dal 

trasportatore. 

Deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e 

firmato dal produttore (o detentore)  dei rifiuti e controfirmato 

dal trasportatore. 

 

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il 
detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal 
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal 
trasportatore, che, a sua volta, provvede entro tre mesi a 
trasmetterne una al produttore. 

 

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. 





FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE  

Fac-simile del modello (allegato B) 
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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,… 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) 

IL REGISTRO DI CARICO  E SCARICO 

CHI? 



REGISTRO DI CARICO E 
SCARICO  

 
 
 

I soggetti obbligati devono annotare sul 

registro di carico e scarico le informazioni 

sulle caratteristiche qualitative e quantitative 

dei rifiuti, da utilizzare ai fini della 

comunicazione annuale al catasto. 



REGISTRO DI CARICO E SCARICO  

Tempistica delle annotazioni 

 

 

 

Produttori – Trasportatori – Intermediari 
10 giorni lavorativi 

 

 

 



REGISTRO DI CARICO E SCARICO  

I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di 

produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di 

rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano 

attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei 

commercianti e degli intermediari. 

 

I registri, integrati con i relativi formulari di identificazione, 

devono essere conservati per 5 ANNI dalla data dell’ultima 

registrazione (ad eccezione dei registri relativi alle 

operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono 

essere conservati a tempo indeterminato). 
 



REGISTRO DI CARICO E SCARICO  

 
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure 

e le modalità fissate dalla normativa sui registri  IVA . 

 

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si 

intendono correttamente adempiuti anche qualora sia 

utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. 

 

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di 

Commercio territorialmente competenti. 



REGISTRO DI CARICO E SCARICO  

ALLEGATO A: 

Frontespizio 

Fac-simile del modello 

 

 

Frontespizio_registro.doc
modello_A.doc
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MUD 

Comunicazione in materia ambientale effettuata 

dalle imprese con cadenza annuale, istituita dalla 

legge 25 gennaio 1994, n. 70, meglio conosciuta 

come il “740 verde”. 

 

OGNI ANNO ENTRO IL 30 APRILE 



SMALTIMENTO FINALE 

Oltre al deposito preliminare di tali rifiuti non risultano 
esservi impianti di smaltimento definitivo diversi dalle 
discariche. 
 
Per quanto attiene ai rifiuti di amianto, pur codificati tutti 
quali rifiuti pericolosi è prevista la possibilità di 
conferimento in discarica sia per rifiuti pericolosi sia per 
rifiuti non pericolosi, a seconda delle caratteristiche degli 
stessi rifiuti. 
 
In discarica per rifiuti non pericolosi possono essere 
smaltiti: "i materiali edili contenenti amianto legato in 
matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, 
comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove. 
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SANZIONI 

Sanzioni.pdf

