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CAPITOLO 2 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTE NEI CANTIERI E LORO 
CLASSIFICAZIONE 
 
I rifiuti derivanti dai cantieri edili sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. b)) e 
individuati nell’elenco europeo dei rifiuti (cd. CER) al capitolo 17 (Rifiuti dalle attività di costruzione e 
demolizione), peraltro nel corso dell’attività possono essere prodotti anche rifiuti diversi, quali ad 
esempio gli imballaggi, che sono individuati in altri capitoli del CER (nel caso specifico capitolo 15 
Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi). 

2.1 CODICI CER TIPICI DEI CANTIERI EDILI 
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI 

CAPITOLI 05, 12 E 19) 
13 02 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 
13 02 05* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
13 02 06* Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 
13 02 07* Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 
13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 

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) 

15 01 01  Imballaggi di carta e cartone 
15 01 02  Imballaggi di plastica 
15 01 03  Imballaggi in legno 
15 01 04  Imballaggi metallici 
15 01 05  Imballaggi compositi 
15 01 06  Imballaggi in materiali misti 
15 01 07  Imballaggi di vetro 
15 01 09  Imballaggi in materia tessile 
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
15 01 11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 

compresi contenitori a pressione vuoti 
15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 

15 02 03  Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla 
voce 15 02 02 

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 
16 02 Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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16 02 09* Trasformatori e condensatori contenenti PCB 
16 02 10* Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di 

cui alla voce 16 02 09 
16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc 
16 02 12* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 
16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle 

voci da 16 02 09 a 16 02 12 
16 02 14  Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 
16 02 15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 
16 02 16  Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 

16 02 15 
16 06 Batterie ed accumulatori 
16 06 01* Batterie al piombo 
16 06 02* Batterie al nichel-cadmio 
16 06 03* Batterie contenenti mercurio 
16 06 04  Batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
16 06 05  Altre batterie e accumulatori 
16 06 06* Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 
16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) 
16 07 08* Rifiuti contenenti oli 
16 07 09* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
16 07 99  Rifiuti non specificati altrimenti 

17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO 
DA SITI CONTAMINATI) 

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
17 01 01  Cemento 
17 01 02  Mattoni 
17 01 03  Mattonelle e ceramiche 
17 01 06* Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 

sostanze pericolose 
17 01 07  Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 

17 01 06 
17 02 Legno, vetro e plastica 
17 02 01  Legno 
17 02 02  Vetro 
17 02 03  Plastica 
17 02 04* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 
17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
17 03 01* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
17 03 02  Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
17 03 03* Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
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17 04 Metalli (incluse le loro leghe) 
17 04 01  Rame, bronzo, ottone 
17 04 02  Alluminio 
17 04 03  Piombo 
17 04 04  Zinco 
17 04 05  Ferro e acciaio 
17 04 06  Stagno 
17 04 07  Metalli misti 
17 04 09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
17 04 10* Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 
17 04 11  Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
17 05 Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di 

dragaggio 
17 05 03* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
17 05 04  Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
17 05 05* Materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose 
17 05 06  Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 
17 05 07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 
17 05 08  Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 
17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 
17 06 01* Materiali isolanti, contenenti amianto 
17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
17 06 04  Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto 
17 08 Materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 01* Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 
17 08 02  Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
17 09 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
17 09 01* Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 
17 09 02* Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 

contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in 
vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 

17 09 03* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 
sostanze pericolose 

17 09 04  Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

I rifiuti contrassegnati da asterisco sono pericolosi (esempio: 13 02 06 * scarti di olio sintetico per 
motori, ingranaggi e lubrificazione), mentre non sono mai pericolosi i rifiuti il cui codice non è 
contrassegnato da asterisco (esempio: 17 01 02 mattoni); peraltro, nei casi dei cd. “codici a 
specchio” in cui il rifiuto è contrassegnato con l’asterisco ed è descritto con riferimento generico o 
specifico a sostanze pericolose (esempio: 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose) deve essere verificato se il rifiuto è 
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contaminato dalle sostanze pericolose considerate e se queste superano le soglie stabilite; in caso 
negativo deve essere attribuito un altro codice (esempio: 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06). 

2.2  CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, PRODOTTI
NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ EDILI DI PICCOLE DIMENSIONI 

 “Si premette che, in base a quanto previsto nell'introduzione all'allegato D del d. lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii., i codici CER da attribuire propriamente ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione sono 
quelli relativi alle classi CER 1701 ("cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche"), 1702 ("legno, vetro 
e plastica"), 1704 ("metalli"), etc. e solo in ultima istanza CER della classe 1709 ("altri rifiuti 
dell'attività di costruzione e demolizione"). 
Occorre, pertanto, sottolineare la necessità che i produttori di rifiuti inerti di cui trattasi mettano in atto 
pratiche di demolizione selettiva onde produrre frazioni di rifiuto cui possa essere attribuito un codice 
CER non "a specchio" (es. 170101 "cemento", 170102 "mattoni", ecc), che esclude, per sua stessa 
definizione, la presenza di sostanze pericolose. 
Applicando tali modalità operative, solo ai rifiuti misti, che non sono tecnicamente separabili, risulta 
necessario attribuire un codice CER "a specchio", preferenzialmente il CER 170107, ovvero il CER 
170904. 
Ritenuto pertanto opportuno definire specifiche modalità per quanto riguarda gli adempimenti in 
materia di caratterizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione classificati con codice CER 
170107 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla 
voce 170106) o con CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da 
quelli classificati con codice CER 170901,170902,170903), in ragione delle specificità variabili in 
relazione ai singoli interventi da cui tali rifiuti originano e, d'altro canto, del fatto che, in termini 
generali, le caratteristiche di pericolosità sono preventivamente individuabili, vengono definite le 
seguenti modalità operative: 

1. Se i rifiuti da costruzione e demolizione classificati con i codici CER 170107 o 170904
derivano esclusivamente da attività edilizia riferita ad edifici e manufatti di civile abitazione o ad 
essi assimilabili (edifici adibiti ad uso commerciale ovvero porzioni di edifici adibiti ad uso 
industriale, ma non sede di attività produttive), i conferimenti di rifiuti, fino al limite in peso di 50 
tonnellate, raggiungibile anche tramite diversi apporti derivanti dallo stesso sito di produzione, 
presso impianti di recupero, possono essere effettuati previa presentazione di elementi informativi 
circa la classificazione dei rifiuti effettuata sulla base delle conoscenze dell'origine degli stessi, 
certificata mediante una attestazione da parte del proprietario e del produttore, ai sensi e per gli 
effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
circa i seguenti requisiti: 

-  sito di provenienza dei rifiuti ed attività da cui sono originati; 
-  modalità con le quali è stata applicata la demolizione selettiva; 
-  assenza di materiali contenenti amianto; 
-  assenza di pavimentazioni in asfalto o, in ogni caso, in funzione della vetustà della 

pavimentazione, possibilità di escludere la presenza di catrame di carbone; 
-  assenza di materiali fibrosi; 
-  assenza di altre sostanze pericolose. 

2. L'attestazione, sottoscritta dal proprietario e dal produttore del rifiuto, deve accompagnare il
Formulario di identificazione rifiuto (FIR) ed essere fornita all'atto del conferimento all'impianto di 
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recupero. 
3. Il gestore dell'impianto di recupero, al fine di verificare la conformità del rifiuto conferito alle
prescrizioni e condizioni di esercizio pertinenti, è tenuto ai seguenti adempimenti: 

-  controllo del rispetto del limite delle 50 tonnellate per i quantitativi conferiti presso l'impianto 
provenienti dallo stesso sito di produzione; 

-  scarico del materiale su piazzale impermeabilizzato; 
-  controllo visivo per accertare l'assenza di materiali pericolosi. 

Si richiama, in ogni caso la necessità che il titolare dell'impianto, in caso di dubbio, provveda a tutte 
le verifiche necessarie circa la corretta attribuzione del codice CER effettuata dal produttore, ed in 
particolare, ove la sua attività rientri fra quelle ricomprese al punto 7.1. del D.m. 5.2. 1998, circa la 
assenza di amianto. 
4. Tutto quanto sopra riportato, fermo restando che:

-  i gestori di impianti di recupero ex dm 05/02/98 dovranno sempre provvedere all'esecuzione dei
test di cessione previsti dalle condizioni di esercizio di cui al punto 7.1.3, Sub-Allegato 1, punti 
a), b) e c). 

-  tali test, per le attività di cui al punto a), sono da eseguire sui campioni prelevati dai cumuli delle 
varie frazioni inerti ottenute (materiale prodotto) almeno a raggiungimento delle volumetrie 
autorizzate, purché non muti il processo produttivo di provenienza dei rifiuti, e comunque in 
ogni caso ogni 12 mesi. Per le attività di cui ai punti b) e c), i test di cessione dovranno invece 
essere condotti su campioni prelevati dai cumuli di rifiuti tal quali in ingresso, al fine di verificare 
la loro idoneità alle operazioni di recupero ammesse nel caso di recuperi di cui al punto a), 
dovrà anche essere attestata la conformità a quanto previsto all'Allegato C della Circolare del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005, n. UL/2005/5205, come 
previsto al punto 7.1.4, Sub-Allegato 1, del DM 05/02/98. 

5. Per quanto riguarda i conferimenti di tutte le altre tipologie di rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi per i quali esiste un corrispondente "codice a specchio" contenente 
sostanze pericolose (comprese le terre e rocce da scavo gestite con il CER 170504), il 
conferimento ad impianti di recupero può avvenire nel rispetto delle prescrizioni del DM 05/02/98.” 
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CAPITOLO 3 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO, MUD E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE 
PER IL TRASPORTO  

 
Per documentare produzione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, per garantirne cioè la 
cosiddetta “tracciabilità”, fin da epoca anteriore al d.lgs. n. 152/2006, sono stati introdotti gli obblighi 
relativi 

• alla sistematica registrazione dei tipi e quantità di rifiuti prodotti, smaltiti, recuperati, trasportati o 
conferiti a terzi: “registro di carico e scarico”, 

• alla compilazione ed utilizzo di un apposito documento di accompagnamento durante il trasporto: 
“formulario di identificazione”, 

• alla “rendicontazione” annuale dell’attività da ciascun operatore svolta nel corso dell’anno 
precedente, ai fini della formazione ed aggiornamento del catasto dei rifiuti: comunicazione 
annuale tramite il “MUD”. 

Il SISTRI (Sistema Informatico per il controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), è preordinato a garantire, 
con modalità informatiche e telematiche, lo stesso obiettivo di “tracciabilità” e, pertanto, sostituirà, 
per i soggetti che lo dovranno utilizzare, gli attuali obblighi. 
Ma, fino alla data (attualmente fissata al 1° gennaio 2018) a decorrere dalla quale trovano 
applicazione le sanzioni legate all’utilizzo di SISTRI, i soggetti obbligati ad iscriversi a tale sistema 
rimangono tenuti all’osservanza degli obblighi relativi al registro di carico e scarico, al formulario di 
identificazione per il trasporto ed al MUD secondo le modalità già da tempo in uso. 

3.1. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 
L’articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che: 
«I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico ... 
su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da 
utilizzare ai fini della denuncia al catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui 
all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico 
su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. …». 
In base a tale disposizione, i soggetti che svolgono un’attività da cui derivano rifiuti non pericolosi 
individuati all’art. 184, comma 3, lett. b) («rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, 
nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo»), e quindi i cantieri edili, sono obbligati alla tenuta del 
registro di carico e scarico solo per i rifiuti pericolosi. 
È, invece, sempre previsto l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per le imprese 
che svolgono: 

– attività di raccolta e trasporto a titolo professionale di rifiuti, 
– attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti. 

Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere numerato e vidimato dalla Camera di Commercio 
territorialmente competente. 
I registri, integrati con le copie dei formulari relativi ai trasporti dei rifiuti annotati, debbono essere 
conservati per cinque anni dall’ultima registrazione eseguita, salvo i registri delle discariche, che 
debbono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell’attività, debbono essere 
consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 
Le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere effettuate entro i seguenti 
termini: 

– produttori, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico del rifiuto, 
– imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto a titolo professionale di rifiuti, entro 10 



REGISTRO DI CARICO E SCARICO, MUD E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO 

28 

giorni lavorativi dall’effettuazione del trasporto, 
– imprese che effettuano attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti, entro 2 giorni lavorativi dalla

presa in carico dei rifiuti. 

Luogo e tempi di conservazione 
Di norma (art. 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006) i registri debbono essere tenuti presso: 

• ogni impianto (o sede operativa) ove vi sia produzione di rifiuti da registrare, ovvero di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti; 

• la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
• la sede dei commercianti e degli intermediari;

salvo: 
• quelli relativi ai rifiuti di attività di manutenzione di infrastrutture effettuate direttamente dal

gestore delle stesse o da terzi (art. 230, commi 1 e 4); 
• quelli tenuti da organizzazioni di categoria e loro società di servizi per conto di produttori iniziali

che non producono più di 10 tonnellate l’anno di rifiuti non pericolosi e non più di 2 tonnellate 
l’anno di rifiuti pericolosi (art. 190, comma 4); 

• quelli relativi alla produzione di rifiuti derivanti dall’esercizio di attività di manutenzione e da
attività di assistenza sanitaria (art. 266, comma 4, tali rifiuti, ove sussista l’obbligo, debbono 
essere annotati sul registro tenuto presso la sede o il domicilio del produttore anche se dallo 
stesso prodotti svolgendo attività esterne di manutenzione o di assistenza sanitaria). 

Regole generali per la tenuta del registro 
L’articolo 190, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 espressamente prevede che: 

• «i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa
sui registri IVA», però, come s’è già precisato 

• «i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti» e
comunque 

• «gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente
adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata». 

Modello uniforme di registro 
Con d.m. 1° aprile 1998, n. 148 – che costituisce il «Regolamento recante approvazione del modello 
dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lett. m), e 18, comma 4, 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» ed al quale rinvia l’articolo 190, comma 7, del d.lgs. n. 
152/2006 nelle more dell’adozione di un nuovo decreto attuativo – sono stati approvati non uno solo, 
ma due modelli di registro con relative istruzioni: 

• un modello generale o ordinario di registro (modello A) per i produttori, i recuperatori, gli
smaltitori, i trasportatori, gli intermediari e commercianti “con detenzione”; 

• un modello particolare o speciale di registro (modello B) per gli intermediari e commercianti “non
detentori”. 

Con il d.m. n. 148/1998 è stato approvato il tracciato non solo delle pagine interne del registro, ma 
anche del frontespizio o prima pagina del registro stesso. 

Frontespizio del registro modello «A» 
Il frontespizio del registro di carico e scarico prescritto per tutti i casi in cui ricorre l’obbligo contiene 
le indicazioni “anagrafiche” dell’impresa o ente intestatario dell’attività svolta. 
Nelle istruzioni ministeriali (allegato C-1 al decreto) testualmente si legge che «sulla prima pagina 
del registro di carico e scarico sono [debbono essere] riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i 
seguenti dati: 
a) alla voce “ditta”: dati anagrafici relativi all’impresa (ditta, [sede o] residenza, codice fiscale e

ubicazione dell’esercizio); 
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b) alla voce “attività svolta”: dati relativi all’attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, 
trasporto) e il codice relativo all’attività di recupero o smaltimento di cui agli allegati “B” e “C” al 
decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 [si vedano ora gli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 
152/2006]; 

c) alla voce “tipo di attività” (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di 
smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati “B” e “C” al decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [si vedano ora gli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 
152/2006], e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, 
trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.; 

d) alla voce “registrazione”: la data ed il numero della prima e dell’ultima registrazione; 
e) alla voce “caratteristiche del rifiuto”: la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del 

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

Pagine interne del registro modello «A» 
Le pagine interne del registro di carico e scarico previsto per tutti i casi in cui ricorre l’obbligo sono 
suddivise in cinque colonne. 

Scarico □ 
Carico □ 
del ............. 
n. .............. 
Formulario 
n. .............. 
del ............. 
Rif. opera-
zioni di ca-
rico n. ......... 

Caratteristiche del rifiuto: 
a) CER........……........................ 
b) Descrizione ..........…............. 
c) Stato fisico ...........………....... 
d) Classi di pericolosità ……...... 
e) Rifiuto destinato a: 
 □ smaltimento cod. .......... 
 □ recupero cod. .......... 

Quantità: 

Kg .….........

Litri ..….......

Metri cubi ....

Luogo di produzione e attività di 
provenienza del rifiuto: 

.....................…….................... 

Intermediario/Commerciante 
Denominazione .....…............ 
Sede ............……….............. 
C.F. ...................……............ 
Iscrizione albo n. ..…............ 

Annotazioni: 

Prima colonna 
Stando alle istruzioni ministeriali, nella prima colonna del registro, 

• deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione, 
con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa; 

• in caso di operazione di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario di 
identificazione per il trasporto, la data di effettuazione del trasporto ed il riferimento alla 
registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce. 

Si segnala che l’annotazione degli estremi del formulario è necessaria anche per tutte le registrazioni 
di presa in carico di rifiuti provenienti da altri stabilimenti od unità locali; in caso contrario per tali rifiuti 
dal registro non si ricaverebbe, neppure indirettamente, la provenienza. 

Seconda colonna 
Nella seconda colonna devono essere indicati: 

• il codice CER del rifiuto oggetto del movimento di carico o scarico; 
• la descrizione (o la denominazione) del medesimo rifiuto; 
• lo stato fisico; 
• la o le classi di pericolosità che lo caratterizzano, qualora (e solo se) si tratti di rifiuto pericoloso 

(si tratta dei cosiddetti “codici H” riportati nell’allegato I alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, 
attribuiti secondo i criteri di cui all’introduzione all’allegato D alla medesima Parte Quarta); 

• il tipo di destinazione del rifiuto, ovviamente solo per le registrazioni di scarico. 
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La compilazione della seconda colonna può presentare non indifferenti problemi pratici: 
• nella valutazione delle caratteristiche di pericolosità in concreto possedute dalla specifica partita 

di rifiuto pericoloso oggetto del movimento registrato, vale a dire nell’attribuzione della o delle 
classi di pericolo agli specifici rifiuti pericolosi movimentati; 

• nella indicazione della specifica destinazione dei rifiuti registrati in scarico, utilizzando i “codici D” 
ed i “codici R” di cui, rispettivamente, all’allegato B ed all’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. n. 
152/2006 . 

Terza colonna 
Nella terza colonna va riportata la “quantità” di rifiuto oggetto di registrazione, espressa in peso o 
volume, sia per i “carichi” che per gli “scarichi”. Quanto a questi ultimi va precisato che, anche 
qualora l’invio a terzi venga eseguito indicando nel formulario che il peso verrà verificato a destino, 
nel medesimo formulario (e quindi anche nel registro) la quantità va comunque indicata, 
eventualmente con un peso stimato. 

Quarta colonna 
Nella quarta colonna deve essere indicato: 

• il luogo e l’attività di provenienza, ma solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione di 
infrastrutture e tengono i registri presso la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o 
presso la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di 
infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o presso il luogo di concentramento dove il 
materiale tolto d’opera viene trasportato per la valutazione tecnica di riutilizzabilità (art. 230, 
comma 1, del d.lgs. n. 152/2006); in nessun altro caso dal solo registro di carico e scarico è 
(sarebbe) possibile ricavare direttamente la provenienza di rifiuti ricevuti da altre unità locali; 

• l’eventuale commerciante o intermediario, precisandone la denominazione o ragione sociale, il 
codice fiscale, la sede, il numero di iscrizione all’albo. 

Quinta colonna 
Nella quinta colonna possono, all’occorrenza, essere riportate eventuali annotazioni. In particolare, 
sarà in questa colonna che potrà essere (utilmente) riportato il “peso verificato a destino” in tutti i 
casi in cui per i rifiuti conferiti a terzi si sia optato per l’indicazione nel formulario di un peso solo 
stimato e per l’appunto “da verificarsi a destino”.  

3.2 LA COMUNICAZIONE ANNUALE MUD 
L’art. 189, comma 3, prevede che sia effettuata annualmente (entro il 30 aprile) la comunicazione dei 
rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel corso dell’anno precedente, da eseguirsi tramite il modello 
unico di dichiarazione ambientale – MUD – di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.  
L’obbligo di presentare la comunicazione annuale riguarda (art. 189, comma 3): 

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
• le imprese e gli enti, che hanno più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di 

cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d), e g) (e quindi rifiuti non pericolosi derivanti da: lavorazioni 
industriali, lavorazioni artigianali, attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e 
depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi); 

• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; 
•  i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 
•  i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui 

del carico. 
Sono, invece, esonerati: 

• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro; 
• le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l’iscrizione 
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all’Albo Gestori Ambientali semplificata di cui all’art. 212, comma 8 (l’esonero riguarda solo la 
fase di trasporto); 

• le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci 
dipendenti; 

• i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita 
convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente 
alle quantità conferite; 

• i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e 
semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure per i 
rifiuti pericolosi e a rischio infettivo che producono, quali aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, 
individuati con il CER 180103 (esclusione prevista dall’art. 40, comma 8, della legge 22 dicembre 
2011, n. 214). 

Inoltre, va precisato che i cantieri edili, per le medesime motivazioni per le quali sono obbligati alla 
tenuta del registro di carico e scarico solo per i rifiuti pericolosi, sono obbligati alla presentazione del 
MUD solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi. 
Le modalità di effettuazione della comunicazione sono stabilite con apposito provvedimento adottato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3.3 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO 
Il formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto è previsto 
dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006. Pertanto, durante il trasporto i rifiuti, sia pericolosi che non 
pericolosi, devono essere sempre accompagnati dal formulario di identificazione, che può essere 
compilato indifferentemente dal produttore del rifiuto o dal trasportatore.  
Il comma 4 dell’articolo 193, prevede, peraltro, che «le disposizioni di cui al comma 1 non si 
applicano 

– al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né 
– ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e 

saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.». 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 266, comma 5, «le disposizioni di cui agli artt. [189, 190,] 193 [e 212] non 
si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento 
delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro 
commercio». 
Va, inoltre, tenuto conto anche di quanto prevede il comma 9 dell’articolo 193, e cioè che «La 
movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai 
fini della parte quarta del presente decreto». 
Per quanto riguarda il contenuto del documento, l’articolo 193, comma 1, prevede un «formulario di 
identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati: 
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
c) impianto di destinazione; 
d) data e percorso dell’istradamento; 
e) nome e indirizzo del destinatario». 

Il formulario, datato e firmato dal produttore (ad esempio da un responsabile del cantiere) e 
controfirmato dal trasportatore, deve essere redatto in quattro esemplari: 

– una copia rimane presso il produttore, 
– le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, restano una al destinatario, una al 

trasportatore e una deve essere restituita (per il tramite del trasportatore) al produttore. 
Ai sensi dell’articolo 188, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 «la responsabilità del detentore per il 
corretto recupero o smaltimento dei rifiuti [speciali] è esclusa: 
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a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a

condizione che il detentore [stesso] abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 [la quarta
copia] 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. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti
tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.».

I soggetti che nel formulario sono indicati come trasportatore e come destinatario dei rifiuti devono 
comunque e sempre essere in possesso di specifici titoli autorizzativi (per il trasportatore iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali, mentre per il destinatario autorizzazione rilasciata da Provincia o 
Regione o iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero in 
regime semplificato), in ambedue i casi è necessario verificare: 

– la validità del titolo autorizzativo e quindi la sua scadenza;
– se il CER relativo ai rifiuti trasportati è presente nei titoli autorizzativi;
– se l’impianto di destinazione è autorizzato per le operazioni di recupero o smaltimento indicate

nel formulario.
Nella compilazione del formulario è sempre necessario riportare la quantità dei rifiuti trasportati 
(espressa in kg o l/mc), qualora vi sia incertezza su tale dato va anche barrata la casella “Peso da 
verificare a destino”. 
I formulari di trasporto devono essere:  

– conservati, presso la sede dell’azienda, per almeno cinque anni;
– numerati e vidimati (gratuitamente) dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di

commercio o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti, inoltre la fattura di
acquisto del bollettario deve essere annotata sul registro iva-acquisti.

Il formulario si riferisce al trasporto di una singola tipologia di rifiuti (un solo CER) e quindi qualora si 
intenda avviare all’impianto di recupero o smaltimento diverse tipologie di rifiuti (più CER) attraverso 
un unico trasporto, questo dovrà essere effettuato in modo da tener distinte le diverse tipologie di 
rifiuti suddivise per codice CER ed ogni rifiuto dovrà essere accompagnato dal rispettivo formulario 
di identificazione. 

Modello uniforme 
Con il d.m. n. 145/1998 – temporaneamente fatto salvo dall’articolo 193, comma 5, del d.lgs. n. 
152/2006 e che costituisce il «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del 
formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 
4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» – è stato approvato il modello uniforme, riportato 
negli allegati A e B al decreto stesso, stabilendo (art. 2, comma 1): 

– che «il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco
conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati “A” e “B”»;

– e che «qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a
modulo continuo a ricalco».

L’articolo 2, comma 1, del d.m. n. 145/1998 dispone che il formulario deve essere emesso: 
– dal produttore, o
– dal detentore dei rifiuti o
– dal soggetto che effettua il trasporto.

In tutti i casi, comunque, il produttore o il detentore dei rifiuti da trasportare è e resta sempre il primo 
responsabile, essendo comunque lui che con quel trasporto e con quella destinazione assolve i 
propri obblighi in ordine allo smaltimento o recupero dei rifiuti che ha prodotto o che detiene. 
L’articolo 4, comma 1, del d.m. n. 145/1998 prevede che: 

– i formulari devono essere numerati progressivamente anche con prefissi alfabetici di serie;
– i formulari sono (debbono essere) predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle
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finanze ai sensi dell’articolo 11 del d.m. 29 novembre 1978, di attuazione del d.P.R. n. 627/1978; 
– gli estremi autorizzativi della tipografia devono essere riportati su ciascun modulo. 

L’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 145/1998 precisa che: «La fattura di acquisto dei 
formulari ..., dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere 
registrata sul registro iva-acquisti prima dell’utilizzo del [primo] formulario.». 
Non è quindi richiesto di “annotare sul registro iva” ogni singolo formulario emesso: sul registro iva 
deve essere annotata (registrata) la fattura di acquisto del bollettario (o del modulo continuo). 

Incrocio tra formulario e registro 
All’articolo 4, comma 3, del d.m. n. 145/1998 è previsto: 

• che «i formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei 
rifiuti prodotti e gestiti» (la qual cosa è prevista anche dall’articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 
152/2006, ove si parla di «registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti») e 

• che «a tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di 
carico e scarico in corrispondenza all’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto» (sia 
nella registrazione di scarico effettuata dal mittente, che in quella di carico effettuata dal 
destinatario, nonché in quella effettuata dall’eventuale trasportatore terzo e dal, parimenti 
eventuale, intermediario o commerciante, per il quale ultimo, peraltro, c’é solo l’obbligo di 
indicare il numero del formulario, non di “integrare” il registro con un formulario del quale non è 
previsto che abbia copia), 

mentre «il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve 
essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi». 
In pratica, l’interconnessione tra registro (ogni singolo registro) ed i formulari, o, meglio, le specifiche 
copie che lo integrano, si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione 
ed obbligati alla tenuta di detto registro (escluso l’eventuale intermediario o commerciante): 

• annotando ciascuno sul proprio registro, al momento della registrazione del movimento (di 
“scarico”, per il mittente; di “carico”, per il destinatario; di trasporto, per l’eventuale trasportatore 
terzo), il numero identificativo del formulario 

• e riportando poi sulla propria copia del formulario, nell’apposito spazio che, ovviamente, è 
rimasto non compilato al momento dell’emissione, il numero progressivo della registrazione 
eseguita. 

Si ottiene così in tutti i casi una perfetta corrispondenza biunivoca tra ogni singolo registro e le copie 
dei formulari che lo integrano. Va da sé che, se questa è la procedura corretta, non solo al momento 
dell’emissione, ma anche per tutta la fase del trasporto sul formulario non compare alcun numero di 
registrazione. 




