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AMBIENTE  Data 19.02.2018 
  

Comunicazione n. A4/18 
  

OGGETTO: MODALITA’ SEMPLIFICATE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DELLE 
ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI 
E NON FERROSI  
Decreto Ministeriale 1 febbraio 2018  

  

Campo di 
applicazione: 

Applicazione art. 1, comma 123 del 4 agosto 2017 n. 124 - Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 
Applicazione art. 193 D.Lgs. 152/2006 - Trasporto dei rifiuti 

  

Entrata in vigore: In vigore. 
  

Soggetti Interessati: Ai soggetti che: 
1. Esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli 

ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambiente ai sensi dell’art. 
212, comma 5, D.Lgs. 152/2006 

2. Iscritti all’Albo nazionale gestori ambiente secondo le modalità semplificate di 
cui all’art. 1, comma 124 legge 4.08.2017 n.124 

Analisi della norma: Per effetto della semplificazione, è riconosciuta la possibilità di compilare un unico 
formulario di identificazione dei rifiuti, per la raccolta giornaliera di rifiuti non 
pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, effettuata con lo stesso veicolo presso più 
produttori o detentori. 
Il trasportatore che effettua l’attività di raccolta e trasporto, deve emettere n. 4 
copie del formulario di identificazione dei rifiuti, su apposito modello “A” conforme 
a quello allegato al decreto ministeriale. 
Ciascun produttore o detentore provvede a compilare, datare e firmare le copie del 
formulario di identificazione, riportando nell’ordine in cui è intervenuto, il proprio 
nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il 
prelievo. 
Al termine della raccolta giornaliera, il trasportatore deve lasciare una copia del 
formulario presso l'ultimo produttore o detentore, e trattenere le altre tre copie. 
Delle tre copie datate e controfirmate: 

 una è conservata dal trasportatore; 

 una è conservata dal destinatario; 

 una è conservata dall’ultimo produttore o detentore, che la riceve dal 
destinatario in originale (IV copia). 

Il destinatario provvede, inoltre, a trasmettere, anche tramite posta elettronica 
certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti. 
Ciascun soggetto intervenuto deve conservare la copia del formulario di 
identificazione per cinque anni. Ciascun soggetto che interviene nel ciclo dei rifiuti, 
dal produttore/detentore al destinatario, è tenuto ad istituire e aggiornare il 
registro di carico e scarico dei rifiuti. Per effetto della semplificazione, l’obbligo 
della tenuta dei registri di carico e scarico, relativamente ai rifiuti non pericolosi di 
metalli ferrosi e non ferrosi, si considera assolto mediante la conservazione in 
ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti. 
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 Nel caso di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da 
metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, da parte di associazioni di 
volontariato ed enti religiosi, tali soggetti possono operare d’intesa con i comuni 
previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ottenendo la temporanea 
iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano 
l'autotrasporto di cose. 
L’attività di raccolta e trasporto può essere svolta per non più di quattro giornate 
annue, anche non consecutive, e non può superare le cento tonnellate annue 
complessive. 

  

Scadenza: --- 
  

Note: --- 
  

Riferimenti: Ufficio Ambiente 
Dott. Ing. Simone Petruzzi 
Dott. Enrico Volpi 
Dott. Ing. Mauro Mariotti 
Per. Ind. Stefano Carocci 
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 

 


