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“Non si piange 
sulla propria storia. 

Si cambia rotta” 
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Nel febbraio del 2009 uscì la prima edizione de “La gestione dei rifiuti dalla A 
alla Z”. 

Questa nuova edizione (che contiene quasi 300 casi in più rispetto ad allora!) 
esce in un momento di grande fermento nella normativa italiana ed europea del 
settore. In particolare il volume raccoglie alcuni dei casi trattati da TuttoAmbiente 
(www.tuttoambiente.it) in questi ultimi 12 anni “post TUA” (nonché alcune 
soluzioni adottate dalla giurisprudenza più recente) segno inequivocabile di una 
richiesta di chiarezza e di autorevolezza sempre più avvertita. 

Si pensi solo a quante cose sono cambiate in questi ultimi anni. 
Dall’allucinante “Sistriade” a tutte le novità su Albo, terre e rocce, sottoprodotti, 
per non parlare delle numerose modifiche apportate dai vari decreti “Fare”; 
“Sblocca”, “Competitività” e “Collegati”… 
Gestione dei rifiuti vista non solo come un coacervo di obblighi, adempimenti e 
conseguenti rischi, ma anche come una opportunità: questa è la visione europea 
che dovrebbe guidare legislatore, operatori e P.A:, ma molto spesso non accade 
così. 

Si pensi ad esempio allo stesso ruolo delle P.A. che – cercando di passare da 
una tutela formale ad una sostanziale dell’ambiente – dovrebbe superare l’attuale 
sistema di eccessiva burocratizzazione del sistema industriale-ambientale (quando 
non addirittura di amministrazione del diritto penale dell’ambiente), per assurgere 
ad un ruolo propositivo e maggiormente sensibile e responsabilizzato nella 
corretta gestione dei rifiuti, per esempio attraverso l’istituto della “preparazione 
per il riutilizzo”, potenziale importante strumento in visione green economy (e 
green job), attualmente in fase di stand by in attesa di un decreto ministeriale che 
sarebbe dovuto entrare in vigore entro il giugno del 2011. 

In tutto questo marasma di norme, dubbi e responsabilità, ritengo che solo 
interpretazioni autorevoli, serie e ben meditate (anche con l’ausilio di una 
numerosa giurisprudenza in materia) possano aiutare davvero tutti gli operatori 
del settore. 

Questo l’obiettivo del volume. Questo il nostro obiettivo ed il nostro auspicio. 
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4. Quali sono le sanzioni previste?	 ------------------------------------------------------------ 					� 
5. Un deposito incontrollato di oggetti configura l’illecita gestione 

dei rifiuti?	 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 					� 
6. L’abbandono di rifiuti costituisce un reato permanente?	 ---------------------- 					� 
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12. Cosa disciplina il nuovo art. 256 bis T.U.A.?	---------------------------------------- 			)( 
13. Quali sono le sanzioni per la combustione illecita di residui vegetali?	 				)( 
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14. Chi deve iscriversi all’Albo?	----------------------------------------------------------------- 				)' 
15. Quali sono le principali novità introdotte dal DM 120/2014?	-------------- 				)' 
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trasporto di rifiuti?	 ------------------------------------------------------------------------------- 				'( 
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160. Il lavaggio di cassonetti stradali costituisce manutenzione? ---------------- 	)�5 
161. La manutenzione di un’area adibita a verde pubblico è soggetta alla 

disciplina di cui all’art. 230 D.L.vo n. 152/2006? -------------------------------- 	)�� 
162. Esistono specifici obblighi giuridici di controllo e di informazione a 

carico del manutentore, che si avveda di eventuali vizi dell’impianto, nei 
confronti del proprietario dello stesso? ------------------------------------------------ 	)�� 

163. I rifiuti derivanti da un cantiere (unità locale) presso un ospedale 
costituiscono rifiuti da manutenzione? -------------------------------------------------- 	)�� 

164. Gli interventi sulla rete del sistema idrico integrato, realizzati tramite la 
rimozione di parti delle tubature (spesso in amianto), possono essere 
ricondotti nelle attività di manutenzione?	 -------------------------------------------- 		)�� 

 
)���	�������	��

165. Quando le materie fecali non sono rifiuti? ------------------------------------------- 		)�� 
 

)��	�#�	�
�
��*�$"��
166. Qual è il confine giuridico tra merci pericolose/ADR e rifiuti? ----------- 		)�6 
167. Chi è il consulente per il trasporto delle merci pericolose? ----------------- 		)�* 
168. La nomina del consulente ADR è prevista per tutte 

le realtà aziendali? ------------------------------------------------------------------------------- 		)�* 
169. Cosa si intende con il concetto di “operazione”?	-------------------------------- 		)�7 
 

)	�
���
�����
170. In quale norma è disciplinata la microraccolta dei rifiuti? ----------------- 		)�' 
171. È da ritenersi legittimo il diniego di accesso dei rifiuti provenienti da 

microraccolta di rifiuti liquidi prodotti dall’uso di bagni mobili da parte 
dell’impianto di destino finale? ------------------------------------------------------------ 		)�' 

172. In caso di microraccolta effettuata solo nell’ambito della propria 
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potervi legittimamente esercitare l’attività di recupero dei rifiuti? ----- 		'5) 

246. Un impianto può ricevere rifiuti in R12 anche se provenienti da altro 
impianto similmente autorizzato? -------------------------------------------------------- 		'5' 

247.  Cosa si intende per End of Waste?	 ------------------------------------------------------ 		'5' 
 

"��	��	��	���	�
*���	�
��
248. Quale normativa si applica ai registri di carico e scarico? ----------------- 		'55 
249. Quali sono i soggetti tenuti alla compilazione dei registri? ----------------- 		'55 
250. Qual è la corretta tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti da 

attività di servizio? ------------------------------------------------------------------------------- 		'5� 

Indice

XXI



�
	

251. Esiste la possibilità di procedere alla vidimazione di più registri (4-5 per 
volta) presso la medesima CCIAA, senza indicare l’unità locale cui 
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269. Come deve essere gestito il registro di carico e scarico nel caso in cui sia 
stato stipulato un contratto di appalto per lavori di demolizione? ------ 		'��  
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271. Se un produttore di rifiuti speciali si accorge, a seguito di una verifica 
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306. Le acque di percolazione dei cassoni contenenti rifiuti da spazzamento 
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307. Qual è la vigente nozione di rifiuto pericoloso?	------------------------------------ 	'*6 
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373. Quali sono gli obblighi documentali in caso di trasporto di sottoprodotti 
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375. Come sono disciplinate, dal Regolamento CE 1013/2006, 

le spedizioni di rifiuti e le miscele  
a scopo smaltimento? ---------------------------------------------------------------------------- 		5�6 

376. Come viene sanzionato il traffico illecito di rifiuti in ambito 
transfrontaliero? ----------------------------------------------------------------------------------- 		5�7 

377. Quali sono gli adempimenti connessi alla spedizione all’estero di rifiuti in 
lista verde? -------------------------------------------------------------------------------------------- 		5�) 

378. Quali limiti sono previsti per la spedizione all’estero di rifiuti in lista 
verde? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 		5�5 

379. Qual è la disciplina applicabile al trasporto transfrontaliero di rifiuti via 
mare? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 		5�� 

380. In caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti in Cina il produttore deve 
essere in possesso di apposita licenza AQSIQ? ------------------------------------ 		5�� 

 
 0�"��

381. I rifiuti da STIR sono speciali o urbani? ----------------------------------------------- 		5�6 
 

 �
�����	
��
382. Cos’è lo stoccaggio di rifiuti? --------------------------------------------------------------- 		565 
383. Come gestire correttamente i rifiuti che hanno come destinazione in 

ingresso ad esempio D… e che a seguito di controllo, risultano 
recuperabili presso il medesimo impianto quindi da trattare in R2? ---- 		565 

384. Come bisogna agire nell’assegnare il destino di trattamento (D o R) con i 
prodotti che arrivando da centro di stoccaggio hanno spesso solo il CER 
come punto fisso ma dei quali la tipologia e quindi il conseguente 
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trasportatore da restituire al detentore il peso indicato dalla pesa 
certificata ed effettuare successivamente la registrazione sul registro di 
carico e scarico in Kg? ------------------------------------------------------------------------- 		�)( 

423. Nel caso di un conferimento di rifiuti accompagnati da un formulario 
dove è correttamente indicato il peso in Kg, ma non è barrata l’opzione 
“peso da verificarsi a destino”, all’arrivo all’impianto si è autorizzati a 
pesare il carico? ----------------------------------------------------------------------------------- 		�)) 

424. Nel caso in cui non fosse stata indicata l’unità di misura del peso 
riportato alla partenza come ci si deve comportare? --------------------------- 		�)' 

Indice

XXXI



�
	

425. Nel caso in cui un carico di rifiuti viene totalmente respinto in discarica, 
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442. In caso di trasporto rifiuti per conto terzi, qualora sia necessario 
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quello FIR? ------------------------------------------------------------------------------------------ 		�'7 
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propri rifiuti presso le piazzole ecologiche? ---------------------------------------- 		�5) 

444. È possibile, tramite delega diretta rilasciata dal produttore iniziale al 
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della scheda di trasporto, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo 286/05, anche 
in presenza di formulario di identificazione del rifiuto? ---------------------- 		�5� 

447. In caso di assenza di pesa, è possibile indicare sul formulario il volume 
(stimato) dei rifiuti? ----------------------------------------------------------------------------- 		�56 

448. Qual è la corretta procedura per l’annotazione del peso verificato a 
destino? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 		�5* 

449. L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in quanto esonerata 
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459. Qual è il corretto codice CER legato alla produzione di carcasse di 
veicoli? ------------------------------------------------------------------------------------------------- 		��7 

460. Qual è la sanzione prevista in caso di superamento del termine di 30 
giorni previsti per il deposito temporaneo presso il concessionario? - 		��( 

461. Le barche possono essere conferite in un centro di raccolta per il loro 
smaltimento? ---------------------------------------------------------------------------------------- 		��) 

462. Qual è la disciplina di riferimento per lo smaltimento dei veicoli 
aeroportuali? --------------------------------------------------------------------------------------- 		��' 

463. È possibile ritirare dei veicoli radiati provenienti da un Paese europeo? 
Occorrono particolari autorizzazioni per un centro di raccolta e per il 
trasportatore che effettua il servizio? -------------------------------------------------- 		��� 

464. Quando l’auto fuori uso diventa rifiuto pericoloso?	----------------------------- 		��� 
 

3	�	���������
��
��
�
465. Cosa si rischia ad opporsi ad un controllo?	 ----------------------------------------- 		��� 

La gestione dei rifiuti dalla A alla Z - Quinta edizione integralmente riveduta

XXXIV


