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1 PREMESSA. 

La presente Relazione Tecnica è parte integrante del progetto di “Progetto di sistemazione idrogeologica località 

Sambuco” del Comune di Ravello (SA) ed è redatta in conformità all’art. 26, comma 1, lettera i) del D.P.R. 

207/2010. Essa descrive: 

-  i fabbisogni di materiale da approvvigionare da cava e dei volumi di materiali di rifiuto, provenienti dagli 

scavi, dalle operazioni di pulizia e dalle lavorazioni di demolizione e costruzione;  

- l’individuazione delle aree di deposito per lo smaltimento autorizzato ed il recupero, eventuale, dei 

materiali di rifiuto;  

- la gestione dei materiali da rifiuto fino al luogo di conferimento per lo stoccaggio ed il recupero. 

Nei capitoli seguenti sono illustrati tutti i suddetti aspetti. 

2 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001:2004) 

L’attività di gestione dei rifiuti, per la complessità e la delicatezza che la caratterizzano, richiede di poter disporre 

di un appropriato sistema di controllo che può identificarsi in un adeguato Sistema di Gestione Ambientale 

(SGA). Il “Piano di Gestione dei Rifiuti” può, per certi versi, costituire un elemento del Sistema di Gestione 

Ambientale, atteso che i rifiuti sono una tematica normalmente esaminate da un SGA. In tal senso, il cantiere 

può esser considerato come un luogo produttivo a forte variabilità temporale di risorse e spazi fisici utilizzati che 

richiede un particolare sistema di gestione degli impatti negativi sull’ambiente che vanno controllati e minimizzati. 

Per assicurare una buona gestione dei cantieri mobili è importante ottemperare in modo esaustivo anche agli 

adempimenti ambientali richiesti, implementando, per il cantiere, un Sistema di Gestione Ambientale (norma 

internazionale volontaria UNI EN ISO 14001:2004). È necessario, quindi, realizzare, un'impostazione 

gestionale complessiva delle tematiche ambientali che consenta di affrontarle in modo globale, sistematico, 

coerente, integrato e nell'ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

 

Il Piano di Gestione dei Rifiuti costituisce la soluzione per la gestione dei rifiuti. Esso contempla tutti gli aspetti 

afferenti alla questione “Rifiuti”. Definisce preliminarmente l’elenco delle tipologie di rifiuti prodotte in cantiere, 

assegna il relativo codice CER con l’ausilio di un laboratorio chimico accreditato, definisce le modalità di gestione 

(stoccaggio, trasporto, smaltimento) di ciascun codice CER, effettua l’analisi della possibile evoluzione 

produttiva dei rifiuti in cantiere, prevede spazi per lo stoccaggio differenziato nell’area del cantiere logistico, 

prevede le procedure tecnico-amministrative di gestione (formulari, registri, etc..). 

I rifiuti in cantiere sono prodotti di continuo, basti pensare al semplice consumo dei pasti, all’attività d’ufficio, 

seppur ridotta del cantiere logistico, ai DPI dismessi dai lavoratori, ai numerosi imballaggi in cui sono avvolte le 



 

 

materie prime per evitarne il danneggiamento durante il trasporto, fino ad arrivare alle attività più impattanti 

rappresentate ad esempio dalle attività di demolizione.  

Di seguito si fornisce l’elenco di tutte le tipologie di rifiuti potenzialmente prodotti dalle attività di produzione 

edilizia: rifiuti assimilabili agli urbani, laterizi, malta, residui di intonaci, altri rifiuti da attività da demolizione, 

imballaggi in materiali misti, materiali ferrosi, rifiuti metallici, rifiuti da imballaggi che hanno contenuto sostanze 

pericolose, miscele bituminose contenenti catrame di carbone, residui di materiali da costruzione. Per ciascuno 

di essi è stato identificato il corrispondente codice. 

I rifiuti saranno dunque smaltiti, previa caratterizzazione codice CER, presso l’impianto di smaltimento 

autorizzato. 

Questo tipo di gestione dei rifiuti da demolizione e di quelli contenenti sostanze pericolose, ovvero l’adozione di 

un Piano di Gestione dei Rifiuti, garantisce il perseguimento dei seguenti obiettivi:  

• riduzione delle polveri; 

• riduzione dell’impatto visivo legato ad un maggior ordine delle aree cantierizzate; 

• riduzione della movimentazione dei rifiuti per il cui avvio a smaltimento si aspetterà il riempimento del 

cassone entro il franco di sicurezza, che contribuirà alla riduzione degli spostamenti all’interno del cantiere 

con la conseguente riduzione delle interferenze con la viabilità. 

Per tutte le altre tipologie di rifiuti, si provvederà, previa differenziazione effettuata all’origine, all’apposizione dei 

rifiuti in appositi sacchi. Essi saranno allontanati a fine giornata lavorativa e condotti presso il luogo indicato 

quale “deposito temporaneo dei rifiuti”. 

Eventuali rifiuti liquidi, quali ad esempio gli olii, saranno raccolti all’interno di recipienti o bulk poggiati su un 

apposito bacino di contenimento allo scopo di arginare il rischio di perdite o fuoriuscite accidentali. I rifiuti liquidi 

saranno stoccati anch’essi nel deposito temporaneo rifiuti in aree protette per evitare collisioni dovute alle 

movimentazioni. Presso tale deposito sarà previsto un kit composto da cordoli di protezione e materiale 

assorbente. 

3 GESTIONE DELLE MATERIE 

3.1 Approvvigionamenti e conferimenti a rifiuto. 

Come si può dedurre dagli interventi di progetto, il fabbisogno dei materiali da cava necessari alla realizzazione 

dell’opera è limitato al materiale necessario per il confezionamento del cls per la realizzazione delle opere in 

c.a. e per la realizzazione dei sottofondi. Per quanto riguarda invece gli scavi, il materiale ottenuto, 

opportunamente vagliato e differenziato, sarà parzialmente utilizzato per il rinterro e parzialmente conferito a 

discarica per la parte eccedente. I flussi di materie da gestire, risulteranno pertanto costituiti dai materiali da 

avviare a smaltimento, compresa la parte di materiali provenienti dalle demolizioni e dalla pulizia dei valloni e 

dei tratti tombati di attraversamento stradale. 



 

 

Saranno compiute tutte le necessarie operazioni di identificazione dei rifiuti, adottando la codifica (cosiddetto 

Codice CER - Catalogo Europeo Rifiuti) contenuta nell'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e cioè 

l'elenco rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lett. a), della Direttiva 75/442/CEE e, in esito della suddetta 

identificazione, saranno diversificati gli aspetti procedurali, tra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti pericolosi 

indirizzando la destinazione mediante la compilazione del "Formulario" secondo quanto definito dal Decreto del 

Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998 n.145. 

Tale procedura, definita appunto "demolizione selettiva" in accordo con la letteratura esistente, è sperimentata 

e consolidata in altri paesi europei. Essa è orientata alla separazione di elementi riusabili da elementi non 

riusabili (e dunque al riciclo) e per allontanare dai rifiuti da demolizione le sostanze inquinanti. 

I vantaggi ottenibili dalla demolizione selettiva riguardano contemporaneamente più aspetti: 

• l'incremento netto della quantità e della qualità dei materiali da avviare ai rispettivi processi di riciclaggio, 

con risparmio di materie prime vergini che, nel caso della frazione litoide, sono anche risorse limitate; 

• la riduzione delle emissioni nocive nel suolo derivanti dal deposito di materiale non completamente inerte 

sul territorio secondo la prassi del riutilizzo delle macerie per riempimenti. 

In definitiva, la demolizione selettiva, consentendo di recuperare materiale omogeneo di qualità elevata come 

materia prima seconda, contribuisce a ridurre i casi di recuperi di scarsa qualità e dubbia sicurezza per 

l'ambiente, quale quello dei riempimenti che, a fronte di un grosso abbattimento dei costi, generano potenziali 

emissioni nel suolo provenienti dai contaminanti presenti. 

 

3.2 La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere. 

Per deposito temporaneo si intende quanto previsto all’art. 183 c1 lett. bb, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ovvero 

“il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti 

condizioni: 

1)  i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive 

modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e 

l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;  

2)  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle 

seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, 

indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga 

complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il 

quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore 

ad un anno;  



 

 

3)  il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 

relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle 

sostanze pericolose in essi contenute; 

4)  devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 

pericolose;  

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

territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione 

del deposito temporaneo. 

Si sottolinea come il deposito temporaneo preveda la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee: tale 

prescrizione va intesa come l’obbligo di tenere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e di distinguere 

le diverse tipologie in modo da facilitare il successivo avvio a recupero. Il deposito temporaneo deve essere 

effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali 

impatti sull’ambiente provocati dai rifiuti. I residui derivanti dalla attività di costruzione e demolizione devono 

essere depositati conformemente alle indicazioni progettuali, in una area del cantiere appositamente 

predisposta (zona di deposito temporaneo).  

Nel deposito temporaneo:  

• devono essere rispettato il criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma;  

• i rifiuti devono essere tenuti distinti per tipologia (CER);  

• deve essere posta una adeguata segnaletica con l’indicazione del rifiuto in deposito. 

Si segnala infine che qualora i diversi rifiuti siano avviati presso l’impianto di gestione attraverso un unico 

trasporto, questo dovrà essere effettuato in modo da tener distinte le diverse tipologie di rifiuti, suddivisi per 

codice CER, e ognuno dovrà essere accompagnato dal rispettivo formulario di identificazione. I materiali e gli 

elementi riusabili devono essere depositati con le stesse cautele che si adotterebbero per i materiali nuovi, 

curando di porli al riparo dalle intemperie e di proteggerli da urti che potrebbero danneggiarli e tenendoli per 

quanto possibile separati dai rifiuti. Le terre e rocce di scavo (sia quelle gestite come rifiuti che come sottoprodotti 

ai sensi della normativa vigente) e i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere accumulate 

separatamente anche sul suolo in terra battuta, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare 

ristagni da acque meteoriche. Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è opportuno siano posti in 

adeguati contenitori e/o cassonetti.  



 

 

 

 

Alla luce delle suddette premesse, i materiali derivanti da lavorazioni eseguite nel cantiere in oggetto saranno 

gestiti nel modo seguente: 

• i materiali ottenuti dalle operazioni di demolizione, opportunamente differenziati, saranno conferiti a 

discarica; 

• il materiale ottenuto dalle operazioni di scavo, opportunamente vagliato e differenziato, sarà parzialmente 

utilizzato per il rinterro e parzialmente conferito a discarica per la parte eccedente; 

• i materiali di risulta da lavorazioni strutturali ed edili, saranno separati e stoccati nelle aree di cantiere 

adibite a deposito temporaneo, nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina sul deposito 

temporaneo presso il cantiere di produzione, prima di essere avviate a smaltimento; 

• i materiali da smaltire derivanti dalle operazioni di pulizia degli alvei, decespugliamento e disostruzione 

dei tombini e attraversamenti stradali; 

• per eventuali materiali che dovessero essere rinvenuti nel corso dei lavori, e per i materiali derivanti dalla 

pulizia di alvei e tombini, saranno compiute tutte le necessarie operazioni di identificazione dei rifiuti, 

adottando la codifica (cosiddetto Codice CER - Catalogo Europeo Rifiuti) contenuta nell'Allegato D della 

Parte IV del D.Lgs 152/2006 e cioè l'elenco rifiuti istituito conformemente all'art. 1, lett. a), della Direttiva 

75/442/CEE e, in esito della suddetta identificazione, saranno diversificati gli aspetti procedurali, tra rifiuti 



 

 

speciali non pericolosi e rifiuti pericolosi indirizzando la destinazione mediante la compilazione del 

"Formulario" secondo quanto definito dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998 n.145. 

Per i lavori in oggetto andranno a smaltimento:  

• il materiale proveniente dalle demolizioni e rimozioni di opere e/o manufatti esistenti; 

• il materiale proveniente dalle sezioni scavo, eccedente le quantità destinate al rinterro; 

• il materiale proveniente dalla pulizia di alvei e tombini/attraversamenti stradali; 

• i materiali provenienti dai residui della lavorazione di parti strutturali, parti edili e parti impiantistiche. 

Di seguito si elencano i possibili materiali da rifiuto prodotti in cantiere: 

 

Materiale Codice CER 

17 - Rifiuti delle operazioni di 

costruzione e demolizione 

17.01.01 

17.01.02 

17.02.01 

17.02.03 

17.03.02 

17.04.02 

17.04.05 

17.05.04 

17.06.05 

17.09.04 

 

 

Cemento 

Mattoni 

Legno 

Plastica 

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 

Alluminio 

Ferro e acciaio 

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 

Materiali da costruzione contenenti amianto 

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 170901 - 170902 - 170903 

 

I materiali prodotti dalle operazioni di scavo, eccedenti le quantità destinate a rinterri saranno conferiti ad impianti 

autorizzati per il trattamento e lo smaltimento dei relativi codici CER assegnati. 

Le terre e le rocce provenienti dagli scavi ed in eccesso, saranno conferite a discarica per inerti o ad impianto 

per il recupero di materiali. 

I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e/o demolizione saranno conferiti ad impianti autorizzati per lo 

smaltimento dei codici CER assegnati e per il recupero. In tal modo: 

• i materiali a base di cemento, laterizio e scorie potranno essere trattati in idonei impianti di frantumazione 

e riciclati per la produzione di Materie prime "seconde" destinate alla realizzazione di sottofondi; 

• i materiali vetrosi e metallici saranno recuperati per la produzione di nuovi materiali vetrosi e leghe ferrose; 

• i materiali bituminosi potranno essere trattati per la realizzazione di nuovi conglomerati e membrane 

bituminose. 

 

 

 

 



 

 

3.3 Prospetto delle quantità di progetto relative a demolizioni, scavi, rinterri e movimenti terra, 

operazioni di pulizia di alvei e tombini/attraversamenti stradali. 

In progetto sono previste le seguenti quantità di demolizioni, scavi, rinterri e trasporti per la realizzazione della 

Sala Consiliare. 

Nel dettaglio: 

DEMOLIZIONE OPERE INTEFERENTI - SCAVI - MICROPALI 

Tipo di materiale 
Area/Perimetro 

[mq / m] 
Spess. / alt. / lungh. 

[m] 
Volume  

[mc] 

Demolizione cordoli e parti dissestate muro 
esistente in cls  

  45,30 

Scavo per trave testata pali   63,00 

Demolizione pavimentazione e fondazione stradale    143,10 

Parziale Trasporti 251,40 

INTERVENTI RIPRISTINO OFFICIOSITA’ - SCAVO PER OPERE FOGNARIE - INTERFERENZE  

Scavo a sezione obbligata    26,25 

Operazioni di pulizia alvei e tratti attraversamenti   318,00 

Parziale Trasporti  344,25 

TOTALE TRASPORTI 595,65 

 

Le cave più facilmente accessibili dall’area di intervento sono nel Comune di Salerno, anche in prossimità 

dell'area di intervento, e riportate nel catasto delle cave del P.R.A.E al quale si rimanda per dettagli. 

Di seguito sono indicati alcuni impianti idonei allo smaltimento e trattamento dei materiali di rifiuto del cantiere: 

Impianto/Ragione sociale Comune/Sede Impianto Codici CER 

EDILCAVA S.M. La Bruna Srl 
Autorizzazione ordinaria ai sensi 
dell’art. 208 comma 1 D.Lgs 152/2006, 
N. 48, scadenza 30/01/2021) 

Via Campanariello, 39 
80059 Torre del Greco (NA) 

[170101] [170102] [170103] [170802] 
[170107] [170504] [170904] 

 

VISTA CARMINE Srl 
Autorizzazione ordinaria ai sensi 
dell’art. 208 comma 1 D.Lgs 152/2006, 
N. 87, scadenza 14/12/2022) 

Via Sant’Antonio, 26 
80059 Torre del Greco (NA) 

 [101311] [170101] [170102] 
[170103] [170107] [170504] [170802] 

[170904] 
 

GE.SA. Srl 
Autorizzazione semplificata ai sensi 
degli artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006, 
N. 783 A, scadenza 22/06/2031) 

Via Petrelloni, snc 
80054 Gragnano (NA) 

[150101] [150105] [150106] 
[101311] [170101] [170102] [170103] 
[170107] [170302] [170504] [170802] 

[170904]  

 

In fase di esecuzione dei lavori, saranno individuate le discariche al momento ufficialmente autorizzate 

e con disponibilità a ricevere le quantità di materiale provenienti dal cantiere e destinate a rifiuto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Gestione dei materiali con probabile contenuto di amianto 

In caso di presenza all’interno del cantiere di manufatti e/o materiali con sospetto contenuto di amianto, sarà 

onere dell’Amministrazione e/o della impresa esecutrice, prima dell’esecuzione di qualsiasi operazione di 

demolizione e/o rimozione, far eseguire i necessari accertamenti e far applicare in caso di presenza di amianto 

la seguente procedura. 

Il materiale da analizzare, per quanto è stato possibile accertare in sede di progettazione definitiva, è 

rappresentato dalla tubazione in eternit della rete fognaria esistente, per la quale si ipotizza la presenza di fibre 

di amianto. In fase di esecuzione di interventi di somma urgenza, sullo stesso tratto di strada, è stata riscontrata 

la presenza di tubazione in materiale plastico e non come era stato previsto in materiale con sospetto contenuto 

di amianto. 

Pertanto, in fase di esecuzione dei lavori, nella evenienza di presenza di materiali sospetti, saranno attivate le 

opportune procedure previste dalla norma. 

 

PROCEDURA DA ADOTTARE IN PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

Nel cantiere dovrà essere installata una unità di decontaminazione costituita generalmente da un prefabbricato 

trasportabile dove verrà realizzato un locale doccia ed un locale ad uso spogliatoio per gli addetti ai lavori, dotato 

di aspiratore elettromeccanico con filtri assoluti per la pulizia degli abiti a fine giornata lavorativa. Le polveri 

recuperate verranno smaltite insieme al materiale rimosso. 

All’interno dell’area di cantiere verrà ricavata un’area per l’accatastamento dei manufatti smontati per procedere 

all’imballaggio utilizzando fogli di polietilene. Tale zona dovrà essere delimitata opportunamente e verranno 

apposti cartelli indicanti la dicitura “ATTENZIONE PERICOLO AMIANTO” - “ZONA RISERVATA AL 

PERSONALE ADDETTO AI LAVORI”. 

Ovviamente tutte le attività nelle aree poste nelle immediate vicinanze alle zone di intervento saranno 

tassativamente vietate. 

Le operazioni andranno condotte anticipando le attività demolitorie ma solo dopo aver messo in sicurezza la 

zona installando gli apprestamenti previsti; l’impresa esecutrice dovrà invece occuparsi delle misure necessarie 

alla salvaguardia dei propri addetti e delle terze persone, secondo quanto sarà prescritto dall’ASL competente 

sul territorio al piano di Lavoro presentato per autorizzazione alla esecuzione delle rimozioni. 

Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica 

I lavori di bonifica devono essere eseguiti tenendo conto: 

- dell'allestimento e collaudo del cantiere in cui avviene l'intervento; 

- della necessità di realizzare un'area di decontaminazione dei lavoratori addetti alla bonifica; 

- di adottare le tecniche di rimozione del materiale contenente amianto; 

- di predisporre un adeguato imballaggio e allontanamento dei rifiuti contenenti amianto; 



 

 

- della decontaminazione del cantiere durante e alla fine dei lavori di bonifica; 

- di proteggere le zone esterne all'area di lavoro; 

- di monitorare l'ambiente predisponendo due soglie di allarme in caso di aumento di fibre areodisperse. 

Piano di Lavoro 

Il datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori deve predisporre un piano di lavoro con le misure necessarie per 

garantire sicurezza e salute dei lavoratori e protezione dell'ambiente esterno. 

Tale piano deve prevedere la rimozione dell'amianto prima della demolizione, la fornitura di mezzi individuali di 

protezione ai lavoratori, misure "adeguate" di protezione e decontaminazione del personale incaricato dei lavori, 

misure per la protezione di terzi e per lo smaltimento e raccolta dei materiali secondo le vigenti procedure di 

legge. 

Copia del piano deve essere inviata alla ASL competente sul territorio con informazioni sulla durata presumibile 

dei lavori, luogo ove questi verranno effettuati, tecniche lavorative attuate per la rimozione dell'amianto, natura 

dell'amianto e caratteristiche degli impianti da utilizzare per la decontaminazione, nonchè indicazioni sui 

materiali previsti per le operazioni di decoibentazione. 

 

3.5 Gestione amministrativa. 

La gestione amministrativa comprende le attività obbligatorie ai sensi del T.U. sull'Ambiente, ed in particolare:  

• la compilazione del "Registro di carico e scarico";  

• la compilazione di "Formulari di identificazione rifiuti";  

• tutti gli adempimenti correlati all'accettazione dei conferimenti presso gli impianti di recupero e/o 

smaltimento. 

Di seguito si riportano quelle che saranno le linee guida per le modalità amministrative di gestione dei rifiuti 

"speciali e non" presenti all'interno dell'area di cantiere. 

Il registro di carico/scarico:  

Su tale documento saranno registrati i movimenti di carico a magazzino ed in uscita, tramite ditte autorizzate, 

dei rifiuti speciali. Tale registro consta di fogli numerati che saranno preventivamente vidimati presso la Camera 

di Commercio. La responsabilità della compilazione del registro è del legale rappresentante del produttore dei 

rifiuti e riporterà in esso le seguenti informazioni: 

Intestazione del libro Nome e ragione sociale Sede legale e produttiva Codice fiscale 

Tipo di movimentazione e 

data 

Indica "SCARICO" per liberarsi di un rifiuto 

Indica "CARICO" per stoccare un rifiuto in deposito temporaneo. 

Riporta la data dell'operazione. 
Numero Caratterizza la operazione con un numero progressivo proprio del registro 

(il numero è unico per le operazioni di carico e scarico) 



 

 

Dati Formulario di trasporto 

(vale solo per operazioni di 

SCARICO) 

Riporta la data del movimento ed il numero del Formulario di 

Identificazione dei Rifiuti 

Riferimento a operazione di 

carico (vale solo per 

operazioni di SCARICO) 

Indica la/e operazione/i con cui è stata registrata la presa in carico dei 

rifiuti che si sta scaricando 

 

 Caratteristiche del rifiuto a) Riporta il codice CER del rifiuto; 

b) La descrizione del rifiuto; 

c) Lo stato fisico (1. solido non polverulento, 2. solido polverulento, 3. 

fangoso palabile, 4. liquido); 

d) Eventuale classe di pericolosità; 

La destinazione del rifiuto (indicare il codice della operazione di recupero 

o smaltimento che sarà effettuata a destino, così come previsti dalla 

legislazione vigente - solo per operazioni di SCARICO) 

Quantità del rifiuto Riporta la quantità di rifiuti movimentata nell'unità di misura appropriata 

 

Tali documenti, compilati congiuntamente dal produttore del rifiuto e dal trasportatore incaricato del trasporto 

dei rifiuti presso impianti di recupero e/o smaltimento, accompagneranno i rifiuti durante il trasporto. Il formulario 

d'identificazione sarà redatto in 4 esemplari. 

Il documento sarà firmato dal produttore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore.  

Il produttore del rifiuto, prima di firmare il documento, verificherà la rispondenza dei seguenti dati: 

Per il destinatario del rifiuto: 

− Ragione sociale; 

− Luogo di destinazione del rifiuto; 

− Codice fiscale; 

− N.ro di Autorizzazione (Iscrizione all'Albo) con data di rilascio. 

Per il trasportatore: 

− Ragione sociale; 

− Codice fiscale; 

− N.ro iscrizione all'Albo con data di iscrizione; 

− Targa automezzo utilizzato per il trasporto. 

Per le caratteristiche del rifiuto (da verificare la rispondenza ai dati riportati sul Registro di Carico e 

scarico): 

− Codice CER del rifiuto; 



 

 

− Descrizione del rifiuto; 

− Stato fisico (1. solido non polverulento, 2. solido polverulento, 3. fangoso palabile, 4. liquido); 

− Eventuale classe di pericolosità; 

− Destinazione del rifiuto (indica il codice della operazione di recupero o smaltimento che sarà 

effettuata a destino, così come previsto dalla legislazione vigente); 

− Quantità del rifiuto (eventualmente da verificarsi a destino, in assenza di una quantificazione certa); 

− Eventuale applicazione di normativa ADR/DIR per il trasporto. 

Data e ora di inizio del trasporto: 

− Nel caso di difformità, il produttore del rifiuto confrontatosi col trasportatore, eliminerà eventuali 

errori, prima di firmarlo. 

 

Una copia del formulario rimane al produttore del rifiuto ed è archiviata. Le altre 3 copie, controfirmate e datate 

in arrivo dal destinatario, sono trattenute una dal destinatario e le altre 2 dal trasportatore. 

Il trasportatore provvederà a restituire al produttore del rifiuto una copia del documento firmato dal destinatario. 

Solo con la ricezione di questo documento controfirmato si è completato il processo di smaltimento del rifiuto.  

Il produttore del rifiuto spillerà la copia controfirmata alla prima copia del documento, apporrà sulle stesse nel 

campo "Numero del Registro" il numero della operazione annotata sul Registro di carico e scarico, cui il trasporto 

fa riferimento, e archivierà i formulari, che saranno conservati per 5 anni dalla data di emissione. 
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