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1 FORMULARIO  

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi 
del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione, attraverso uno o più trasportatori. 

1.1 Obbligo di tenuta del formulario 
 
In base a quanto previsto dall'art. 193, del D.lgs. n. 152/2006 comma 1 durante il trasporto effettuato da 
Enti o Imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione. 

1.2 Esenzioni 
L’obbligo del formulario non si applica:  

 ai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico o da soggetto da questo delegato. 
L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione è applicabile anche nel caso in cui il trasporto 
dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è 
effettuato il predetto servizio, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 

o i rifiuti siano conferiti a impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di 
raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito 
al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto 
cui sono destinati i rifiuti) 

o il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha 
effettuato la raccolta. 

o Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di raccolta/piattaforma a un centro 
di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione; 

o ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e 
saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4, D.lgs. 
152/2006); 

o al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei 
rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico 
di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non 
eccedano la quantità 30 kg o di 30 litri al giorno (art. 193, comma 4-bis, D.lgs. 152/2006); 

o alla movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata (art. 193, comma 9, 
D.lgs. 152/2006); 

o ai trasporti transfrontalieri (art. 193 comma 7, D.lgs. 152/2006). 

 

1.3 Quando il formulario coincide con il registro di carico e scarico 

Per alcuni soggetti la tenuta in ordine cronologica dei formulari equivale alla tenuta del registro di carico e 
scarico in modalità semplificata, introdotta: 

 
dalla Legge 28 dicembre 2015 n.221 
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.,  
- nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 
che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e 
oggetti taglienti usati possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, 
a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. 

L’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si 
intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in 
ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’art. 193 D.lgs.152/06.  
I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193.  
La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o 
tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, 
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mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi. L’adesione, da parte dei soggetti esercenti 
attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve 
agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 
dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare  1 febbraio 2018  
I soggetti individuati all'articolo 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico 
mediante la conservazione in ordine cronologico per 5 anni dei formulari di identificazione rifiuti. 
dalla Legge 25 gennaio 2006 n.29 
i liberi professionisti poiché non inquadrati come ente o impresa non hanno l'obbligo di tenere il registro 
carico/scarico (in modalità classica), né quello di presentare il MUD, ma lo terranno attraverso la 
conservazione in ordine cronologico dei formulari. 
 

1.4 Emissione formulario 

Il formulario può essere emesso indifferentemente: 
- dal produttore/detentore del rifiuto da trasportare, 
- dal trasportatore che esegue il trasporto.  

 
All’art. 193 comma 2 del D.lgs. 152/06 si evince che il formulario di identificazione deve essere redatto in 
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmato dal 
trasportatore.   
Una fotocopia del formulario, comprese le sue appendici, va trasmessa all’intermediario/ commerciante 
senza detenzione e a tutti i soggetti coinvolti nella filiera di trasporto (terminalista/gestore 
ferroviario/gestore marittimo).  
 
La responsabilità di quanto è scritto nel formulario è in capo al produttore/detentore. 
La responsabilità del produttore (art. 188 comma 3 del D.lgs.152/2006) è esclusa a condizione che il 
produttore/detentore: 

- conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, 
- riceva la quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti 

al trasportatore (sei mesi in caso di trasporto transfrontaliero*) [tramite il trasportatore, come indicato all’art. 193 
comma 2 del D.lgs. 152/06], 

- in alternativa alla quarta copia del formulario il produttore deve provvedere ad inviare comunicazione alla Provincia 
della mancata recezione del formulario (a conclusione dei 3 mesi*). 
La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio 
pubblico di raccolta. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera h, si definisce "detentore": il produttore dei rifiuti o la 
persona fisica o giuridica che ne è in possesso.  
 

1.5 Interconnessione tra registro e formulari 
I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti 
e gestiti. L’interconnessione si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione e 
obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico e ciò risponde a quanto indicato all’art. 190 comma 3 del 
D.lgs. 152/06.  
 

1.6 Compilazione del Formulario 
La compilazione del formulario avviene con modalità che possono variare in relazione a diverse situazioni. 
Nel seguito saranno affrontate le diverse situazioni. 
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2 CASI D’USO 

2.1 Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario 
Nel dettaglio: è il caso in cui il rifiuto viene trasportato dalla sede del produttore/detentore (ove è stato 
prodotto il rifiuto) verso l’impianto di destinazione attraverso un trasportatore e per conto di un eventuale 
intermediario / commerciante senza detenzione. 
 
Intestazione  
Data 
Si intende la data di emissione, cioè quella di compilazione del formulario e dovrà essere uguale su tutte le 
copie. 
La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce "data inizio trasporto" di cui al punto 
12 del formulario. Quest'ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto. 
Numero progressivo del formulario 
Questo è un numero univoco assoluto che identifica con certezza ogni singolo formulario.  
I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di 
prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 335 del 30 
novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti 
stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. 

Numero registro  
È il numero della registrazione del movimento effettuata sul registro di carico e scarico dell’Ente/Impresa. 
Varia sulle diverse copie del formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario finale 
apporranno ciascuno il numero relativo al proprio registro, nel rispetto delle diverse cadenze di registrazione. 
Il numero di registro non sarà indicato al momento dell’inizio del trasporto, ma dovrà essere riportato sul 
formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore, 
nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di 
carico/scarico (le cadenze temporali previste dall’art. 190, comma 1 D.lgs. 152/2006).  
Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del numero di registro, in quanto solo a 
seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro" per ciascun soggetto. 
Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, pur essendo obbligato 
al formulario per la fase di trasporto, provvederà a indicare l’esonero dall’obbligo di registro barrando 
l’apposita casella. 
Produttore / detentore del rifiuto 
A seguire sono riportate le indicazioni specifiche per la compilazione dei singoli campi. 
Il campo 1 (produttore del rifiuto) ed il campo 2 (detentore del rifiuto) sono alternativi: 

 si compila il campo 1 quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto; 

 si compila il campo 2 quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, detentore inteso come la 
persona fisica o giuridica che ne è in possesso diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. 
In questo contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti 
che svolgono attività di solo stoccaggio, i gestori di tutte le tipologie dei centri di raccolta, i 
concessionari del servizio pubblico di raccolta o soggetti da questi incaricati non rientranti nelle 
esenzioni, coloro che svolgono operazioni di trasbordo parziale. 

 
Campo 1 – identifica il produttore del rifiuto 

 Oltre ad inserire i dati identificativi dell'Ente/Impresa relativamente a: 
- Denominazione o ragione sociale  
- Codice fiscale 
- Indirizzo dell’unità locale  
- Indirizzo del luogo di produzione del rifiuto se diverso dall’unità locale 
- Nel caso di nuovi produttori riportare l’eventuale numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o il 

numero di autorizzazione 
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- Data di scadenza dell’iscrizione o dell’autorizzazione, categoria di iscrizione all’albo oppure tipo di 
autorizzazione, sulla base della seguente tabella: 

 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

 Autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili -Art.208 c.15 D. lgs. 152/06 e 
s.m.i 

 Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 e 208 D. lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

 Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.lgs. 152/06 e s.m.i 

 Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - Artt.214-216 del D.lgs n.152/06 e s.m.i. 

e autorizzazione unica ambientale (AUA) – DPR n. 59 del 13 marzo 2013 

      
Campo 2 – identifica il detentore del rifiuto  

 Nel caso di detenzione presso impianti indicare la corrispondente attività: 
 per Centri di Raccolta (così come definito all’articolo 183 c.1 lettera mm) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.),  
 per Trasbordo parziale del carico [descritto successivamente al punto 2.8] 
 per Concessionario servizio pubblico 
 e nel caso di Stoccaggio, indicare anche la corrispondente tipologia di attività R o D. 

 Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a: 

 Denominazione o ragione sociale  

 Codice fiscale 

 Indirizzo dell’unità locale 

 Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o l’autorizzazione  

 Data di scadenza dell’iscrizione o dell’autorizzazione, categoria di iscrizione all’albo oppure tipo di 
autorizzazione, sulla base di apposita tabella (vedere sopra). 

 
Campo 3 – identifica il destinatario del rifiuto 

 Indicare la corrispondente tipologia e codice attività di trattamento (ai sensi di quanto indicato negli 
allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06): 

 [R__] – per impianti di recupero 
 [D__] – per impianti di smaltimento 
 [Centro di racc.] – per Centri di Raccolta (così come definito all’articolo 183 c.1 lettera mm) del D.lgs. 

152/2006 e s.m.i.) 
 [3d), 3e) e 3f)] – per deposito temporaneo (ai sensi degli artt. 266 comma 4, 230 comma 1, 230 comma 

5 del D.lgs. 152/06) [descritto ai punti 1.1.2 a) e 1.1.2 b) quando il deposito temporaneo del rifiuto si 
qualificherà come destinazione dello stesso 

 Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a: 
 Denominazione o ragione sociale  
 Codice fiscale 
 Indirizzo dell’unità locale dell’impianto di trattamento 
 Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o l’autorizzazione  
 Data di scadenza dell’iscrizione o dell’autorizzazione, categoria di iscrizione all’albo oppure tipo di 

autorizzazione, sulla base di apposita tabella (vedere sopra). 
 
Campo 4 – identifica il trasportatore del rifiuto  

 Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a: 
 Denominazione o ragione sociale  
 Codice fiscale 
 Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali  
 Categoria 
 Data di scadenza dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali relativamente alla categoria a cui si riferisce 

il trasporto. 
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Campo 5 – identifica l’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto, compresi i Consorzi di 
filiera  

 Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a: 
 Denominazione o ragione sociale  
 Codice fiscale 
 Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali  
 Categoria 
 Data di scadenza dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali relativamente alla Categoria 8 a cui si riferisce 

la transazione. 
Nel caso di più di 3 intermediari va utilizzato il campo annotazioni, indicando le informazioni complete che 
indicano il soggetto. 
 
Campo 6 – caratteristiche del rifiuto  
A seguire vanno indicati i dati di identificazione del rifiuto: 

 codice EER che identifica il rifiuto; 

 la descrizione del codice EER che rende il rifiuto facilmente identificabile ad un esame visivo si tratta 
di una descrizione propria del produttore, diversa dalla descrizione presente sul Catalogo del rifiuto. 
Se il codice termina con un xxxx99 è va indicata obbligatoriamente; 

 caratteristiche di pericolo (se pericoloso) –> è possibile inserire anche più di una caratteristica; 

 stato fisico -> scegliere una delle tipologie indicate, senza indicare la descrizione: 

- [SP] Solido polverulento 

- [S] Solido non polverulento 

- [FP] Fangoso palabile 

- [L] Liquido 

- [VS] Vischioso sciropposo 

 quantità espressa in una sola delle 3 unità di misura indicate (kg, litri, mc), quantità che può essere 
stimata in assenza di uno strumento di pesatura. La quantità dovrà essere sempre maggiore di zero 
(0); va indicata la stessa unità di misura a parità di codice rifiuto, stato fisico, classi di pericolo 
utilizzata sul registro di carico e scarico; l’unità di misura utilizzata deve essere coerente con la natura 
del rifiuto e il suo stato fisico; 

 il campo quantità, sia se stimato sia se verificato tramite pesatura da parte del produttore, sarà 
sempre soggetto a verifica da parte del destinatario. Il peso verificato a destino andrà poi riportato 
nei registri di carico e scarico.  

 indicare il numero dei colli in cui è contenuto il rifiuto oppure barrare la casella “alla rinfusa”; 

 caratteristiche chimico/fisiche per tutti i rifiuti destinati in discarica, indicazione necessaria per 
dimostrare l’ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica;   

 nei soli casi previsti dalla normativa vigente vanno selezionate le caselle: 

- Analisi analitiche o Rapporti di prova eseguiti sui rifiuti, o in alternativa 

- Certificati di omologa o di classificazione dei rifiuti, indicando anche il numero e la rispettiva data 
di scadenza dei certificati scelti; 

 percorso (se diverso dal più breve) per la fase di trasporto; 

 nel caso in cui il trasporto del rifiuto sia sottoposto a normativa ADR va indicata la classe ADR, il numero 
ONU e, nel campo note, le eventuali annotazioni relative all’ADR. 
 

I campi 7, 8, 9, 14 e 15 riguardano situazioni particolari alle quali sarà dedicato uno spazio specifico. 

 
Campo 10 – Cognome e Nome dell’addetto produttore/detentore 
Oltre all’indicazione del cognome e nome dell’addetto che firma il formulario di identificazione per conto del   
produttore o del detentore definiti in relazione a quanto indicato al campo 1 o al campo 2 (sono due figure 
alternative) si richiede la firma dello stesso. 
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Campo 11 – Cognome e Nome del conducente 
Oltre all’indicazione, scritta in stampatello, del cognome e nome del conducente (trasportatore) si richiede 
la targa leggibile del mezzo di trasporto e dell’eventuale targa del rimorchio. 
 
Campo 12 – ora e data inizio trasporto 
Va riportata l’ora e la data di inizio del trasporto e la firma del conducente (trasportatore) che assume la 
responsabilità del trasporto. 
 
Campo 13 – ora e data fine trasporto 
Va riportata l’ora e la data di fine del trasporto, questa informazione va inserita alla fine del viaggio quando 
il rifiuto è preso in carico dal gestore dell’impianto. 
 
Campo 16 – riservato al destinatario  
È uno spazio riservato al destinatario quando il rifiuto arriva in impianto al fine di gestire le diverse situazioni 
che può riscontrare in fase di accettazione. 

 Il destinatario dichiara alternativamente se il carico è stato: 
1. accettato per intero (16a), si barra l’apposita casella e si indica la quantità accetta in kg 
2. accettato parzialmente (16b), si barra l’apposita casella, si indicano la quantità accettata in kg, la 

quantità respinta utilizzando l’unità di misura indicata in partenza e la causale del respingimento. 
3. respingimento totale (16c), si barra l’apposita casella, non si indica la quantità respinta e si indica la 

causale del respingimento e il destinatario non effettua la registrazione sul proprio registro. 
 

Nel caso di respingimento si possono verificare due situazioni 
Ritorno del rifiuto respinto al produttore iniziale.  
In questo caso il carico che torna al produttore è accompagnata dalle rimanenti due copie del formulario con 
l’indicazione della quantità respinta, mantenendo l’unità di misura indicata dal produttore.  
Al destinatario rimane la copia del formulario di sua competenza.  
Conferimento del rifiuto respinto ad altro destinatario 
In questo caso il carico è accompagnato dal formulario originario in tre copie. 
Al primo destinatario rimane la fotocopia del formulario, con l’evidenza del respingimento.  
Nel campo 17) vanno indicati, a seguito di respingimento, il nominativo e i dati identificativi del secondo 
destinatario. 
Il secondo destinatario indicherà la quantità da lui accettata e firmerà nell’apposito spazio, con data e ora di 
arrivo.  
Devono inoltre risultare: Cognome e Nome dell’addetto che firma il documento in qualità di destinatario, 
firma del destinatario, ora e data di presa in carico del rifiuto. 
Campo 18 – annotazioni  
Questa parte contiene la possibilità di introdurre eventuali note residuali a chiarimento in modo da evitare 
cancellature e abrasioni e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i 
soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario). 
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2.2 Rifiuto prodotto da attività di manutenzione 
Il caso è quello del rifiuto trasportato dal luogo dove è stato prodotto da attività di manutenzione (artt. 266 
comma 4, 230 commi 1, 5) verso la sede del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso.  
 
L’intestazione del formulario è compilata nelle stesse modalità descritte al punto 2.1. 
 
Campo 1 – identifica il produttore del rifiuto 
Vanno indicati i dati del produttore nelle modalità consuete. 
Come luogo di produzione viene indicato l’indirizzo dove è svolta l’attività di manutenzione per la quale si è 
prodotto il rifiuto. 
 
Campo 3 – identifica il destinatario del rifiuto 
Vanno indicati i dati della destinazione del rifiuto. 
Se il destinatario è lo stesso produttore vanno barrate le caselle che titolano la presa in carico come deposito 
temporaneo ai sensi: artt. 266 comma 4, 230 commi 1, 5 del D.lgs. 152/06. 
Oltre ad inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a: 

 Denominazione o ragione sociale  

 Codice fiscale 

 Indirizzo del luogo dove si è organizzato il deposito temporaneo 

 Non vanno inseriti Il numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali o l’autorizzazione e la relativa 
data di scadenza. 

 
Campo 4 – vengono indicati i dati del trasportatore del rifiuto 
Vanno inseriti i dati identificativi del soggetto. 
In questo caso il trasportatore è lo stesso produttore del rifiuto. I dati identificativi: ragione sociale e codice 
fiscale saranno gli stessi, mentre la sede da indicare per il trasportatore è la sede legale. 
 
Campo 6 – caratteristiche del rifiuto  

 codice EER, descrizione (se necessita), stato fisico, classi di pericolo (anche più di una), quantità 
(anche se stimata) in una delle 3 unità di misura possibili (kg, litri, mc).  

 Tutte le altre informazioni identificative del rifiuto possono non essere inserite.  
 
Non andranno compilati i campi 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. Mentre il campo 1 relativo alle “Annotazioni” può 
essere compilato nella modalità consueta. 
 
Il formulario compilato nella modalità e nelle sole parti descritte sopra accompagna il rifiuto verso il luogo 
dove il produttore, a seguito dell’attività di manutenzione, ha deciso di organizzare il deposito temporaneo 
e predisporre il registro di carico e scarico. Sul registro si effettuano una o più operazioni di carico così come 
descritto sul documento relativo alla gestione del registro per il produttore sul punto 1.1. (operazioni di 
carico). 
Nel caso di cui sopra, il trasporto effettuato da un trasportatore terzo verso il luogo di deposito ai sensi 
degli articoli 230 e 266 si chiude con la firma del produttore nel campo 16). 
Il successivo trasporto (dal deposito preliminare) verso l’impianto di gestione è accompagnato da un 
formulario compilato nella modalità consueta così come indicato al punto 2.1. 
 

2.3 Rifiuto prodotto per attività sanitarie (ai sensi dell’art. 266 comma 4 D.lgs. 152/06) 
La norma l’art. 266 comma 4 del D.lgs.152/06 ricomprende a livello organizzativo l’attività sanitaria nelle 
attività di manutenzione prevedendo che (-> ‘I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza 
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività’). 
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Nello specifico, l’attività sanitaria è normata dal DPR 254/2003, in particolare: 
 

 L’art. 4 il comma 2 recita -> Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche 
e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 
del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di 
produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del D.lgs. 
n. 22/1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura 
sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in 
tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'art.8. 

 
In questo caso il rifiuto prodotto dal personale sanitario che svolge attività domiciliare o più in generale al di 
fuori della struttura sanitaria registra il rifiuto prodotto sul registro di carico e scarico tenuto presso la sede 
della struttura stessa (ai sensi dell’art. 266 comma 4 del D.lgs. 152/06) come rifiuti prodotti al di fuori 
dell’unità locale.  
Per quanto riguarda il trasporto verso la struttura di riferimento non fa nessun formulario, non ha mezzi 
autorizzati all’Albo Gestori Ambientali, alla luce di quanto indicato l’art. 4 comma 2 del DPR 254/2003. Va 
evidenziato che l’operatore sanitario che ha fornito la prestazione rimane responsabile. 
 

 L’art. 4 comma 3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti 
sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati 
dell'azienda sanitaria di riferimento. 

 
In questo caso il rifiuto prodotto dal personale sanitario che svolge attività presso gli ambulatori decentrati 
registra il rifiuto prodotto sul registro di carico e scarico tenuto presso la sede della struttura di riferimento 
(ai sensi dell’art. 266 comma 4 del D.lgs. 152/06) come rifiuti prodotti al di fuori dell’unità locale. 
Per quanto riguarda il trasporto si può scegliere fra: 

1) le stesse modalità indicate al punto 2.2 – trasporto del rifiuto verso la struttura di riferimento, con 
mezzi propri di chi opera ma autorizzati al trasporto rifiuti; 

2) le stesse modalità indicate al punto 2.5 – trasporto del rifiuto direttamente all’impianto di gestione, 
attraverso un trasportatore terzo. 

 

2.4 Rifiuto prodotto per attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (ai sensi dell’art. 
230 comma 5 D.lgs. 152/06) 

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è tenuto all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, 
come previsto dall'art. 212, comma 5 D.lgs. 152/06, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto 
di rifiuti, sia per il codice rifiuto 200306 – rifiuto della pulizia delle fognature (per il quale viene considerato 
anche produttore), sia per il codice rifiuto 200304 – fanghi delle fosse settiche. 
Il formulario sul campo 1 deve riportare il produttore che sarà individuato nel modo che segue: 

 se il codice rifiuto è il 200306 – rifiuto della pulizia delle fognature -> il trasportatore risulta essere 
anche produttore e l’indirizzo sarà quello in cui il trasportatore ha prelevato il rifiuto; in questo caso 
l’attività potrà essere gestita come microraccolta;  

 se il codice rifiuto è il 200304 – fanghi delle fosse settiche -> il produttore del rifiuto risulta essere il 
proprietario/titolare della fossa o del bagno chimico (anche se preso a noleggio o in locazione), quindi 
trasportatore e produttore sono due soggetti diversi. 

Tutti gli altri campi del formulario sono compilati nelle modalità previste al punto 2.1. 
 

2.5 Rifiuto trasportato all’impianto dal produttore 
Il caso è quello del rifiuto che viene trasportato dal luogo ove è stato prodotto da attività di manutenzione 
(artt. 266 comma 4, 230 comma 1, 5) verso la sede dell’impianto di gestione, con trasporto effettuato dal 
produttore stesso o da altro soggetto autorizzato al trasporto. 
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Sul campo 1 sono indicati i dati del produttore nelle modalità consuete, e come luogo di produzione viene 
indicato l’indirizzo dove è svolta l’attività di manutenzione per la quale si è prodotto il rifiuto. 
Il formulario a supporto di questa attività in tutti gli altri campi va compilato nella modalità consueta così 
come indicato al punto 2.1. 
 

2.6 Trasporto intermodale  
All’art. 212 comma 12 del D.lgs. 152/06 si evince una definizione o descrizione di cosa si intenda per trasporto 
intermodale e quali siano i soggetti coinvolti in questa attività. 
“Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti 
di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti 
in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua 
il successivo trasporto…”. 
 
Il nuovo modello del formulario contiene una parte dedicata al trasporto intermodale –> l’APPENDICE A che 
contiene tutti i soggetti coinvolti in questa attività di trasporto: 

 Terminalista  

 Gestore ferroviario [per la tratta ferroviaria],  

 Vettore marittimo [per la tratta marittima],  

 Altro vettore terrestre [per l’eventuale successiva tratta terrestre]. 
 
La prima parte del formulario è compilata nella modalità consueta indicata al punto 2.1, con le seguenti 
precisazioni: 
Campo 4  
va indicato il primo dei trasportatori (per la prima tratta terrestre) con i dati di sua competenza. 
Campo 14  
va barrata la casella che identifica il trasporto intermodale. 
 
APPENDICE A: 
in alto al centro, alla voce “NUMERO FORMULARIO” è riportato il numero di formulario a cui l’appendice si 
riferisce, a seguire NUMERO REGISTRO e DATA DI EMISSIONE compilati con le stesse modalità e motivazioni 
descritte al punto 2.1; 
 
Alla voce TERMINALISTA sono riportate:  

 denominazione (ragione sociale), 

 ubicazione del luogo dove pone i rifiuti in attesa della presa in carico da parte di altri soggetti, 

 codice fiscale del terminalista  

 il numero di iscrizione Albo Gestori ambientali (a seguito di attivazione della specifica categoria), 

 la categoria di iscrizione all’Albo (a seguito di attivazione della specifica categoria) 

 la data di scadenza dell’iscrizione Albo (a seguito di attivazione della specifica categoria), 

 il cognome e nome leggibili dell’addetto del terminalista che firma la presa in carico il rifiuto, 

 la data e l’ora di presa in carico del rifiuto, 

 lo stesso terminalista (la persona di cui si è indicato cognome e nome) provvede a firmare il riquadro 
di propria competenza. 

È possibile inserire più soggetti con questo profilo. 
 
Alla voce TRATTA FERROVIARIA per identificare il l’operatore ferroviario sono riportate: 

 La denominazione (ragione sociale), 

 L’indirizzo della sede legale, 

 il codice fiscale, 

 il numero di iscrizione Albo Gestori ambientali, 

 la categoria di iscrizione all’Albo, 
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 la data di scadenza dell’iscrizione Albo per la specifica categoria, 

 la tratta percorsa -> documentazione trasporto merci, allegando al formulario i documenti previsti 
dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario, 

 il cognome e nome dell’addetto del gestore ferroviario che firma la presa in carico il rifiuto, 

 la data e l’ora di presa in carico del rifiuto, 

 lo stesso “responsabile” (la persona di cui si è indicato cognome e nome) provvede a firmare il 
riquadro di propria competenza. 

È possibile inserire più soggetti con questo profilo. 
  

Alla voce TRATTA MARITTIMA per identificare il Vettore marittimo sono riportate: 

 denominazione (ragione sociale), 

 indirizzo della sede legale, 

 codice fiscale, 

 tratta percorsa -> documentazione trasporto merci,  

 cognome e nome riportati in stampatello del responsabile, 

 numero di iscrizione Albo Gestori ambientali (a seguito di attivazione della specifica categoria) , 

 categoria di iscrizione all’Albo (a seguito di attivazione della specifica categoria) 

 data di scadenza dell’iscrizione Albo (a seguito di attivazione della specifica categoria), 

 data e l’ora di presa in carico del rifiuto, 

 cognome e nome dell’addetto del vettore marittimo che firma la presa in carico il rifiuto. 
È possibile inserire più soggetti con questo profilo. 
Alla voce TRATTA TERRESTRE sono riportate: 

 denominazione (ragione sociale), 

 indirizzo della sede legale, 

 codice fiscale, 

 numero di iscrizione all’Albo Gestori ambientali, 

 categoria di iscrizione all’Albo Gestori ambientali, 

 data di scadenza dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali per la specifica categoria., 

 targa del mezzo, 

 targa dell’eventuale rimorchio, 

 se si è preso in carico il rimorchio precedente -> barrare la casella corrispondente, 

 cognome e nome riportati in stampatello del conducente, 

 data e l’ora di presa in carico del rifiuto, 

 lo stesso conducente (di cui si è indicato cognome e nome) provvede a firmare il riquadro di propria 
competenza. 

È possibile inserire più soggetti con questo profilo. 
Nell’ambito del trasporto intermodale le consuete quattro copie del formulario risultano insufficienti in 
quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (Produttore/detentore, primo 
trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante senza detenzione, altri soggetti coinvolti nel 
trasporto), per cui sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo restando che il trasporto 
dovrà sempre essere accompagnato dagli originali dei formulari.  
A conclusione del trasporto, gli originali dei formulari dovranno restare: 2 al produttore/detentore; un 
originale all’ultimo trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale al destinatario 
finale che effettua le operazioni di recupero o smaltimento, tutti gli altri soggetti 
(intermediario/commerciante senza detenzione, trasportatori) intervenuti nelle diverse tratte 
conserveranno la fotocopia della quarta copia che verrà trasmessa dall’ultimo trasportatore. 
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2.7 Microraccolta 
La microraccolta dei rifiuti (art. 193, comma 11, D.lgs. 152/2006), è intesa come la raccolta della stessa 
tipologia di rifiuti (individuati con identico codice EER) da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso 
più produttori/detentori, svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nell’arco della stessa giornata. 
Allo stato attuale il trasportatore gestisce tanti formulari quanti sono i punti di prelievo del rifiuto, ma può 
effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari 
emessi nello stesso arco temporale, indicando nelle annotazioni della registrazione i diversi formulari.  
Per il produttore e il destinatario non ci sono differenze nelle registrazioni sul registro. 
 
Il nuovo modello del formulario contiene una parte dedicata alla Microraccolta,  l’APPENDICE B che contiene 
tutti i produttori dai quali si è prelevato il rifiuto, laddove siano verificate le condizioni indicate nella 
definizione di microraccolta (stesso mezzo, stesso arco temporale). 
L’utilizzo dell’appendice, che non è obbligatorio, non altera le responsabilità di ciascun produttore né 
l’obbligo, in capo al trasportatore, di restituire al produttore la quarta copia.  
 
La prima parte del formulario è compilata nella modalità consueta indicata al punto 2.1.  
Sul campo 1 è riportato il primo dei produttori dai quali si preleva il rifiuto. 
Sul campo 15 va barrata la casella che identifica l’attività di microraccolta. 
 
Sull’APPENDICE B: 
In alto al centro, alla voce Numero formulario è riportato il numero di formulario cui l’appendice si riferisce, 
a seguire Numero Registro e Data di emissione compilati con le stesse modalità e motivazioni descritte al 
punto 2.1; 
A seguire il trasportatore provvede a fare compilare da parte di ciascun produttore/detentore le informazioni 
di sua competenza, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, inserendo: 

 la propria ragione sociale, 

 il codice fiscale, 

 l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo, 

 il cognome e nome riportati in stampatello del produttore, 

 la quantità e la relativa unità di misura scegliendo fra le possibili (kg, litri, mc), 

 indicare il numero colli oppure barrare la casella rinfusa, 

 la data e l’ora in cui è avvenuto il conferimento -> prelievo, 

 lo stesso produttore (la persona di cui si è indicato cognome e nome) provvede a firmare il 
formulario. 

 
Nell’ottica dell’utilizzo del nuovo formulario integrato con APPENDICE B: 

- ciascun produttore effettuerà uno scarico con riferimento al formulario, resta un problema 
conoscere il peso verificato a destino di ciascuno e cosa riceve ciascun produttore come quarta copia 
del formulario;  

- il destinatario sul suo registro di carico e scarico effettuerà un unico carico con riferimento al 
formulario ricevuto e per quanto riguarda le quantità utilizzerà il quantitativo unico da lui riscontrato 
(somma delle quantità di ciascun produttore). La conoscenza della provenienza dei diversi produttori 
la si ha solo con la lettura integrata fra formulario e numero del movimento del registro.  

- Il trasportatore sul suo registro effettuerà un’operazione di carico e scarico contestuale. 

2.8 Trasbordo Parziale 
In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore 
dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. 
Deve essere mantenuta la stessa destinazione indicata sul primo formulario.  
 
Il trasbordo parziale può coinvolgere anche trasportatori diversi. 
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Sul primo formulario -> il trasportatore aggiunge compilando: 
il campo 7 indicare: 

 il numero del nuovo formulario (n. FIR nuovo), 

 in corrispondenza della voce Causale del trasbordo ne indica il motivo,  

 tutti i dati identificativi del trasportatore (il soggetto che effettua il trasporto della parte di rifiuto 
trasbordato [nuovo trasportatore]): denominazione, codice fiscale, numero e categoria di iscrizione 
all’Albo e relativa data di scadenza,  

 la quantità residua del carico a seguito del trasbordo.  
 
Sul nuovo formulario -> il trasportatore compila: 
il campo 2 in qualità di detentore aggiungendo tutti i propri dati identificativi, 
il campo 7 dove: 
in corrispondenza della voce Causale del trasbordo indica il motivo,  
il numero del primo formulario (n. FIR originario),  
i dati identificativi del soggetto di origine (produttore): la ragione sociale, la sede dell’unità locale e il codice 
fiscale di quest’ultimo.  
I campi 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18 nelle modalità consuete indicate al punto 2.1, ricordando che la quantità di 
rifiuto da indicare sul nuovo formulario è quella che prende in carico a seguito del trasbordo. 
 
Al produttore dovrà essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emessi e sul registro 
di carico e scarico dovranno essere effettuate due operazioni di scarico (una per ogni formulario).  
Al destinatario rimarranno le due copie di formulari di sua competenza e farà due registrazioni di carico e 
scarico sul proprio registro (una per ogni formulario). 
Ai due trasportatori (anche se coincidenti) rimarrà la copia del formulario di propria competenza, e ciascuno 
effettuerà nella modalità consueta l’operazione di carico e scarico contestuale sul proprio registro. 
 

2.9 Trasbordo totale 
Si definisce trasbordo totale del carico, quando per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un 
trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi. 
Nel caso di trasportatori diversi sul formulario viene compilato anche il campo 8, è un campo che non viene 
compilato al momento della partenza del rifiuto dal produttore, ma solo quando si rende necessario, 
indicando i dati del secondo trasportatore, in particolare:  

- la ragione sociale, 
- il codice fiscale, 
- la sede legale, 
- l’iscrizione all’Albo del soggetto che effettua la parte finale del trasporto, 
- la categoria, 
- la data di scadenza dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali relativamente alla categoria a cui si 

riferisce il trasporto, 
- la targa del mezzo, 
- l’eventuale targa del rimorchio, 
- e se si è preso in carico il rimorchio precedente, va barrata la casella corrispondente, 
- l’ora e la data di presa in carico del rifiuto, 
- Il cognome e il nome del conducente in stampatello, 
- la firma del conducente per l’assunzione di responsabilità. 

 
Nel caso in cui il trasportatore sia lo stesso soggetto viene compilato il campo 8 ma solo in relazione ai dati 
che identificano il mezzo (targa ed eventuale rimorchio), l’ora e la data di presa in carico del rifiuto, Il 
cognome e il nome del conducente in stampatello, la firma del conducente per l’assunzione di responsabilità. 
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Nell’ambito di un trasbordo totale le consuete quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i 
soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (Produttore/detentore, primo trasportatore, 
destinatario, intermediario/commerciante senza detenzione, altro soggetto coinvolto nel trasporto), per cui 
sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere 
accompagnato dagli originali dei formulari.  
A conclusione del trasporto, gli originali dei formulari dovranno restare: 2 al produttore/detentore; un 
originale all’ultimo trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale al destinatario 
finale che effettua le operazioni di recupero o smaltimento, il primo trasportatore conserverà la fotocopia 
del formulario completo in quanto arrivato a destino.  
Tutti i soggetti coinvolti (produttore, destinatario ed entrambi i trasportatori) gestiranno le operazioni sul 
loro registro di carico e scarico nella modalità consueta. 
 

2.10 Sosta e sosta tecnica 
L’art. 193 comma 12 del D.lgs. definisce “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione 
all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli 
stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di 
trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse 
siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni 
interdetti alla circolazione”. 
 
Quindi nel caso in cui il trasportatore effettui operazioni di stazionamento va compilato il campo 9, indicando: 

- il luogo di stazionamento,  
- la data e l’ora di sospensione del trasporto, 
- la data e l’ora di ripresa dello stesso.  

 

2.11 Stazioni di trasferenza  
Per stazione di trasferenza, si intende il luogo ove avviene il trasferimento del rifiuto da tanti piccoli mezzi ad 
un mezzo più grande con portata maggiore.  
Al momento può essere rappresentata se svolta all’interno di un centro di raccolta o di un centro di stoccaggio 
(vedi lo specifico punto).  
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