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NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE
D.LGS 152/06

IN VIGORE DAL 29/04/2006

IL NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.A.) VIENE 
EMANATO DAL GOVERNO SU DELEGA CONFERITA DAL 

PARLAMENTO IN ATTUAZIONE ALLA L. 15/12/2004 N. 308.

IL T.U.A. ENTRA IN VIGORE DAL 29/04/2006 E LA LEGGE 
DELEGA CONFERITA AL GOVERNO DA IL POTERE DI

EMANARE UNO O PIU’ DECRETI  LEGISLATIVI IN MATERIA 
AMBIENTALE. DISPONENDO PERO’ CHE LE NORME DEL 

D.LGS 152/06 HANNO UNA VALENZA SUPERIORE RISPETTO 
ALLE SUCCESSIVE.     D o t t .  Luciano  CORSI



SIGNIFICA CHE TUTTA L’ATTIVITA’ NORMATIVA 
SUCCESSIVA DEVE RISPETTARE LE FINALITA’, I 

PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS 
152/06.

UN ASPETTO DA NON TRASCURARE QUANDO SI 
PARLA DI TUTELA AMBIENTALE E’ IL DELICATO 

RIPARTO DEI POTERI TRA STATO E REGIONI E NEL 
NUOVO T.U.A. SI PROCLAMA IL RISPETTO ANCHE 
DELLE ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI 

LOCALI COME DISPOSTO DALL’ART. 117 COST. DELLA 
L. 15/3/97 N. 59 E DAL D.LGS 31/3/98 N. 112.



IL TITOLO V DELLA NOSTRA COSTITUZIONE E’ STATO 
MODIFICATO DALLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 
18/10/2001 DOVE SI DISPONE UN NUOVO ASPETTO 

DELL’ART. 117 RICONOSCENDO ALLO STATO LA LEGISLAZIONE 
ESCLUSIVA NELLE MATERIE ELENCATE, RICONOSCENDO ALLE 

REGIONI LA POTESTA’ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD 
OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA 

LEGISLAZIONE DELLO STATO.

ALL’ART. 117 COST. ALLA LETTERA “S” E’ PREVISTO CHE 
SPETTA ALLO STATO COME MATERIA DI GIURISDIZIONE 

ESCLUSIVA « LA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELL’ECOSISTEMA 
E DEI BENI CULTURALI ». 



L’OBIETTIVO DICHIARATO NELLA LEGGE DELEGA ERA IL 
RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L’INTEGRAZIONE DELLA 

LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E LA 
RIFORMULAZIONE INTEGRALE DELLA MATERIA.

CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’EFFICACIA DEI 
CONTROLLI E DEI MONITORAGGI AMBIENTALI E DELLE 

EFFETTIVITA’ DELLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE, 
IL MIGLIORAMENTO DELLE TECNOLOGIE DISPONIBILI, IL 

RISPARMIO ED IL  PIU’ RAZIONALE SFRUTTAMENTO DELLE 
RISORSE ENERGETICHE, RICHIAMANDO I DETTAMI DEL 

PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE IL PRINCIPIO DI CHI 
INQUINA PAGA, DI PREVENZIONE E DI PRECAUZIONE.



PRESENTAZIONE DEL T.U.A. D.Lgs. n. 152/06  
SISTEMATICA DEL T.U.A.

SI COMPONE DI 318 ARTICOLI PIU’ 45  ALLEGATI 
SI ARTICOLA IN SEI PARTI:

• LA PRIMA PARTE – DISPOSIZIONI COMUNI
DALL’ART. 1 ALL’ART. 3

• LA SECONDA PARTE – PROCEDURE PER VAS – VIA – IPPC   
DALL’ART. 4 ALL’ART. 52

•LA PARTE TERZA – DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA  
DESERTIFICAZIONE TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE
DALL’ART. 53 ALL’ART. 176



•LA PARTE QUARTA – GESTIONE DEI RIFIUTI E 
BONIFICA  SITI  INQUINATI 
DALL’ART.177 ALL’ART.266 

•LA PARTE QUINTA – NORME IN MATERIA DI 
TUTELA DELL’ARIA  E  
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DALL’ART. 267 ALL’ART. 297

• LA PARTE SESTA – NORME IN MATERIA DI 
TUTELA RISARCITORIA   
CONTRO I DANNI DELL’AMBIENTE
DALL’ART. 299 ALL’ART. 318



OBIETTIVI NELLA PARTE TERZA TUTELA 
ACQUE

•L’ACCELERAZIONE DELL’ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36, SULLA GESTIONE DEL 
CICLO IDRICO INTEGRATO;

•LA PROMOZIONE DEL RISPARMIO DELL’ACQUA 
ATTRAVERSO METODI DI RIUTILIZZO; LA TUTELA ED 
IL RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEI;

•L’OBBLIGO DI UTILIZZARE SISTEMI ANTICORROSIVI 
PER LA PROTEZIONE DELLE CONDOTTE DI ACQUE 
NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI O DI 
IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE;



NELLA PARTE QUARTA 
PER IL SETTORE DEI RIFIUTI SI PREVEDE

•L’OTTIMIZZAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA 
DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI;

•LA RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE 
PROCEDURE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI; LA 
REGOLARIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI 
SMALTIMENTO;

•LA PROMOZIONE DELLA CONVERSIONE E DEL 
RICICLO DEI RIFIUTI;

•L’UTILIZZO DI TECNICHE PER LA 
DIFFERENZIAZIONE E LA SELEZIONE DEI RIFIUTI, 
ANCHE AGRICOLI, CON IL FINE ULTERIORE DI 
RECUPERARE ENERGIA;



•L’OPERATIVITA’ ED EFFICIENZA DEI SISTEMI 
DI RICICLAGGIO, DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO;

•UN’ATTENZIONE PECULIARE AL RICICLO DEL 
LEGNO, AI SITI CONTAMINATI DA AMIANTO, 
AI SITI CON ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN 
ESERCIZIO  OPPURE DISMESSI;

•L’AUTOSUFFICIENZA  A LIVELLO NAZIONALE 
PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO E DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI.



CONCETTO DI RIFIUTO ART. 183 com. 1 
lett. a decreto legislativo n. 152/06

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l’intenzione o 

l’obbligo di disfarsi. 
(Concetto modificato e sostituito dall’art. 10 

D.Lgs. N. 205/2010)



Nell’art. 183 del D. Lgs 152/2006 vengono indicate le 
“definizioni” in materia di rifiuti nel rispetto delle direttive 

europee, tra le più significative troviamo:

 Il concetto di gestione di rifiuti quale raccolta, trasporto, recupero
e lo smaltimento dei rifiuti;

 Il recupero qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri
materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in
generale. Le operazioni di recupero sono elencate nell’allegato C;

 Smaltimento qualsiasi operazione diversa dal recupero dei rifiuti.
Nell’allegato B vengono riportate le operazioni di smaltimento;

 Deposito temporaneo di rifiuti è il raggruppamento dei rifiuti
effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti.



CATEGORIE DI RIFIUTI ART. 184 decreto legislativo n. 152/06

SECONDO L'ORIGINE
SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI 

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



a)Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani 
per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g);
c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) I rifiuti di qualunque provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad 
uso pubblico e sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d’acqua;
e) I rifiuti vegetativi provenienti ad aree verdi, quali giardini, 
parchi ed aree cimiteriali;
f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumazioni, nonché gli 
altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di 
cui alle lettere b), c), e).

SONO RIFIUTI URBANI Decreto legislativo n. 152/06



a) Rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizioni, 

costruzione, nonché i rifiuti  che derivano dalle attività di 
scavo;

c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) I rifiuti da lavorazioni commerciali;
f) I rifiuti da attività di servizio;
g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento 

di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento di fumi;

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

SONO RIFIUTI SPECIALI



Che la sostanza o l’oggetto soddisfa tutti i requisiti 
per la protezione della salute e dell’ambiente

Art. 184 – BIS CONCETTO DI SOTTOPRODOTTO
Articolo introdotto dal D. Lgs n. 205/2010

È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza o 
l’oggetto che è originato da un processo di produzione e il 
cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza.

Che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso di 
processo di produzione da parte del produttore, senza 

alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale



Art. 184 – TER CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI
RIFIUTO

Articolo introdotto dal D. Lgs n. 205/2010

Che l’utilizzo della sostanza non porterà a impatti negativi 
sull’ambiente o sulla salute umana

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto 
a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la 

preparazione per il riutilizzo.

Che la sostanza o l’oggetto è utilizzato per scopi specifici

Che esiste un mercato o una domanda per tale sostanza

Che la sostanza rispetti la normativa e gli standard 
applicabili ai prodotti



IL DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI 
(art. 192 decreto legislativo n. 152 /06 )

L’abbandono e il deposito incontrollato 
di rifiuti sul suolo e nel suolo sono 

vietati, come l’immissione di rifiuti di 
qualsiasi genere allo stato solido o 
liquido nelle acque superficiali e 

sotterranee.



REGIME SANZIONATORIO SULL’ ABBANDONO DI RIFIUTI 
(artt. 192 – 255 – 256 - decreto legislativo n. 152 /06 )

DIFFERENTE REGIME SANZIONATORIO PER

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DA 

PARTE DI PRIVATI 

sanzione amministrativa 

(art. 255 comma 1)

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DA PARTE 

DI TITOLARI DI IMPRESE E 

RESPONSABILI DI ENTI 

Sanzione penale contravvenzionale

(art . 256  comma 2)

Appare logico che tale reato viene integrato non 

solo quando l'azione é posta in essere dal titolare 

in prima persona ma anche, caso certamente più 

comune e frequente, quando l'abbandono/deposito 

incontrollato viene eseguito da dipendente su 
disposizione del titolare.



Violazione del divieto da parte di titolari di imprese 
e responsabili di enti (art. 256 comma 2)

Violazione del divieto da parte di 
privati  (art. 255 comma 1)

IPOTESI ORDINARIA 
sanzione  amministrativa  

da € 300 a 3.000

Se l’abbandono riguarda 
rifiuti pericolosi la sanzione 

è aumentata fino al doppio

Per rifiuti non pericolosi arresto 
da 3 mesi a 1 anno  o

Ammenda da € 2.600 a € 26.000

Verificata la violazione  quando non è possibile intervenire immediatamente con ordine 
verbale e/o in caso di inadempienza dello stesso, l’organo di vigilanza trasmette al 

Sindaco segnalazione del fatto e nominativo del responsabile per consentire la redazione 

dell'ordinanza con la quale stabilire modalità e tempi per le operazioni necessarie

REGIME SANZIONATORIO SULL’ ABBANDONO DI RIFIUTI 
(artt. 192 – 255 – 256 - decreto legislativo n. 152 /06 )

Per rifiuti  pericolosi arresto 
da 6 mesi a 2 anni  e

Ammenda da € 2.600 a € 26.000



REGIME SANZIONATORIO SULL ’ ABBANDONO DI
RIFIUTI Artt. 192 – 255 – 256 D. Lgs n. 152/06

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie 
ed il termine entro  cui provvedere, decorso il quale 

procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed 
al recupero delle somme anticipate.

Chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco è 
punito con l’arresto fino ad 1 anno.

Nella sentenza di condanna anche se emessa ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. il beneficio della sospensione 

condizionale della pena può essere subordinato alla 
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza sindacale.



CONCETTO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 
DISCARICA ABUSIVA art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 28/12/94 n. 12753
(Pres . Zucconi Galli Fonseca - Rel . Raimondi) hanno delineato con 

precisione il concetto di realizzazione e gestione di discarica
Il concetto resta attuale anche con la nuova disciplina dettata dal 

decreto legislativo n. 152/06

"la realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a 
discarica di una data area, con la effettuazione, di norma, delle
opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, 

apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, 
recinzione, ecc. Tale ipotesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il 
reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all'ultimazione 

dell'opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti.(...)".





IL CONCETTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
(art. 183 comma 1 lett. N D.Lgs. 152/06)

RACCOLTA

• Trasporto per lo smaltimento
• Trasporto per il recupero

Operazione che permette ai rifiuti di svolgere 
un ruolo utile, sostituendo altri materiali o di 

prepararli ad assolvere a tale funzione 
all’interno dell’impianto.

TRASPORTO

Operazione di prelievo, di 
cernita e di raggruppamento dei 

rifiuti per il loro trasporto 
(nonché raccolta differenziata)

SMALTIMENTO

Ogni operazione finalizzata a 
sottrarre definitivamente una 
sostanza, un materiale o un 

oggetto dal circuito economico

Le operazioni di smaltimento 
sono previste nell’allegato B 

parte IV T.U.A.

RECUPERO

Le operazioni di recupero sono 
previste nell’allegato C parte IV 

T.U.A.



LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI Art. 188 BIS D. Lgs n. 152/2006
Articolo introdotto dal D. Lgs 205 del 2010

Quando il trasporto dei rifiuti avviene sotto il controllo del sistema SISTRI  chi lo 
compie non è tenuto agli obblighi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei 

formulari di identificazione dei rifiuti.
Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea (stampata) 
della scheda di movimentazione del sistema SISTRI  che unitamente al registro 
cronologico sono resi disponibili all’autorità di controllo, e sono conservate in 

formato elettronico per almeno tre anni dalla data di registrazione.

Con il D. Lgs n. 205 del 2010 è stato introdotto in Italia il sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti indicato con l’acronimo di SISTRI, indicando che i rifiuti 

devono essere tracciabili dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

Quindi la gestione dei rifiuti deve avvenire tramite sistema SISTRI oppure nel 
rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, del 

formulario di identificazione dei rifiuti.
Il soggetto che aderisce al sistema SISTRI, non è  obbligato alla tenuta dei 

registri di carico e scarico (art. 190 T. U. A.) e del formulario di identificazione 
dei rifiuti (art. 193 T. U. A.).



LA TRACCIBILITA’ DEI RIFIUTI ART. 188 – TER D. Lgs n. 152/2006
Articolo introdotto dal D. Lgs n. 205 del 2010

Al sistema SISTRI vi sono soggetti che sono obbligati ad aderire e 
altri che invece possono aderire al sistema.

Sono obbligati:
-Gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi;

-I commercianti e gli intermediari di rifiuti;
-Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o 

smaltimento rifiuti e che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a 
titolo professionale;

-Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi con 
più di 10 dipendenti.



LA TRACCIBILITA’ DEI RIFIUTI ART. 188 – TER D. Lgs n. 152/2006
Articolo introdotto dal D. Lgs n. 205 del 2010

Al sistema SISTRI vi sono soggetti che sono obbligati ad aderire e 
altri che invece possono aderire al sistema.

Possono aderire al sistema sistri su base volontaria:
-Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi con 

meno di 10 dipendenti;
-Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali non 

pericolosi;
-I comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla Campania;
-Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti 

speciali non pericolosi.
L’ entrata in vigore del sistema SISTRI dopo diverse proroghe è stata 

indicata al 30/06/2013.



CATASTO DEI RIFIUTI Art. 189 D. Lgs 152/2006
Articolo sostituito dal D. Lgs. n 205/2010

Il catasto dei rifiuti è articolato in una sezione nazionale che ha sede in Roma 
presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e in 

sezioni regionali o delle province autonome.

Il catasto,  tramite il sistema SISTRI (di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui 
all’art. 188 – BIS) e le informazioni relative all’anno precedente comunicate 

annualmente dai comuni o loro consorzi alle camere di commercio, elabora un 
quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato ai fini della 

pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.

Le sezioni regionali e provinciali del catasto elaborano i dati acquisiti e entro 30 
giorni dal ricevimento li inviano alla sezione nazionale (ISPRA) che elabora i dati e 

ne assicura la pubblicità.

I soggetti connessi con i rifiuti che non sono obbligati ad aderire al SISTRI (Art. 
188 – TER PRIMO COMMA) e su base volontaria quindi non aderiscono, 

comunicano annualmente con il modello unico di dichiarazione (M. U. D.) 
secondo le modalità previste dalla L. n. 70 del 25/01/1994 le informazioni sui 

rifiuti da loro elaborate relative all’anno precedente.





Chiunque effettua a titolo professionale attività di 
raccolta, trasporto, operazioni di recupero e smaltimento 
dei rifiuti sono tenuti a comunicare annualmente con le 

modalità previste dalla l. n. 70/1994 le quantità e le 
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle loro 

attività. Con le modifiche apportate dalla L. 205/2010 e 
con l’introduzione del sistema SISTRI coloro che sono 

obbligati ad aderirvi non devono comunicare 
annualmente nulla, in quanto il catasto dei rifiuti 

acquisisce direttamente dal sistema SISTRI su base 
elettronica i dati necessari all’elaborazione annuale.

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE ( M . U . D. )
comunicazione annuale                                

ART. 189 e ART. 258 COMMA 5 bis  
Articolo modificato dalla L. n. 205 del 2010



I registri di carico e scarico dei rifiuti

I registri di carico e scarico dei rifiuti, sono dei registri 

nei quali viene annotata tutta la vita dei rifiuti, dalla 

loro nascita (quindi dalla produzione), fino alla morte 

del rifiuto, (cioè lo smaltimento o il recupero), 

passando per i viaggi che fanno e le eventuali soste 

intermediarie nei siti di stoccaggio

PRODUTTORE TRASPORTATORE

Ogni soggetto attore della vita del rifiuto deve 

possedere un registro di carico e scarico dei rifiuti

RECUPERATORESMALTITORE



I registri di carico e scarico dei rifiuti

I registri di carico e scarico dei rifiuti sono uno strumento che 

serve a individuare le caratteristiche qualitative e quantitative dei 

rifiuti prodotti, trasportati o, in qualche modo gestiti

Non a caso molte attività illecite 

sui rifiuti sono state scoperte dai 

controlli effettuati dalla P.G. 

proprio dal lavoro minuzioso 

eseguito sui registri di carico e 

scarico delle aziende

Queste importanti 

informazioni, servono per 

avere dei riscontri oggettivi a 

fronte di controlli o ispezioni 

da parte degli organi di 

polizia giudiziaria o di verifica 

amministrativa

Perché i registri sono le 

testimonianze delle tracce che il 

rifiuto lascia durante i suoi 

spostamenti

Una delle prime cose che le autorità 

controllano, durante un’ispezione 

relativa ad un’azienda di gestione 

dei rifiuti, è proprio il registro di 

carico e scarico



IL TRASPORTO DEI RIFIUTI (art. 193 decreto legislativo n. 
152/06)

Per il trasporto dei rifiuti è necessario:

 L’accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto con un formulario di   
identificazione secondo le modalità stabilite dalla norma;
 La trasmissione al detentore dei rifiuti entro tre mesi dalla consegna di una copia 
del formulario di identificazione controfirmata e datata in arrivo dal destinatario;
 Conservazione della propria copia del formulario per cinque anni;
 Imballaggio e etichettatura dei rifiuti pericolosi durante la raccolta ed il trasporto   
in conformità alle leggi vigenti in materia;
 Tenuta del registro di carico e scarico presso la sede dell’impresa;
 Conservazione del registro di carico e scarico per 5 anni dalla data dell’ultima 
registrazione;
 Comunicazione delle informazioni contenute nel registro all’autorità di controllo 
che le richiede
 Comunicazione annuale, con le modalità previste dalla legge 25/1/94 n. 70  delle 
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti trasportati.



IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Un secondo e fondamentale documento relativo alla gestione 

dei rifiuti è il formulario di identificazione che è parte 

integrante del registro di carico e scarico dei rifiuti

Il formulario è un documento che accompagna i rifiuti quando 

vengono trasportati a prescindere dal vettore (sia esso camion, treno 

o nave) ed identifica principalmente:

 I soggetti attivi del trasporto (produttore del rifiuto, trasportatore 

e destinatario)

 Il rifiuto oggetto del trasporto (codice CER, quantità, 

caratteristiche di pericolo, ecc)

 Il percorso che sta facendo o dovrà fare

E’ un importante 

documento di 

accompagnamento del 

rifiuto, dal luogo di 

origine alla destinazione 

finale

Serve a dimostrare che un 

determinato rifiuto è stato gestito dal 

produttore in maniera corretta, 

interessando soggetti abilitati al 

trasporto ed autorizzati ad effettuare 

lo smaltimento o il recupero



IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ogni soggetto interessato dal trasporto deve avere la propria 

copia del formulario

Esso è redatto in 4 copie dal produttore prima dell’effettuazione del trasporto

1)     Di queste 4 copie, il 

produttore si tiene la prima 

e consegna le tre rimanenti 

al trasportatore che parte 

per il suo viaggio

2)      Giunto a destinazione, il 

trasportatore fa compilare le 3 copie 

al destinatario per la parte che gli 

spetta, e ne lascia una

3) Il Trasportatore tiene per se una copia 

e l’ultima la fa riavere al produttore che ha 

la prima copia senza però la parte 

compilata dal destinatario

4) Con questa operazione ogni 

soggetto ha in mano l’unico 

documento che dimostra come, 

quando e con chi un determinato 

rifiuto ha viaggiato ed è andato a 

destinazione

5) Di fronte ad un qualsiasi controllo, 

ogni soggetto interessato deve fornire, 

oltre al formulario, le relative registrazioni 

riguardanti quel rifiuto e quel viaggio 

(scarico per il produttore o detentore, 

carico e scarico per il trasportatore e 

carico per il destinatario)



AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI 

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO 

DEI RIFIUTI  art. 208 T.U.A. (parte quarta)

La realizzazione e la gestione di nuovi impianti di 

smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, va 

richiesta alla regione competente del territorio. Entro 

centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda 

si conclude l’istruttoria tecnico-amministrativa con il 

rilascio dell’autorizzazione unica, la cui durata è di 10 

anni ed è rinnovabile. Deve essere presentata almeno 180 

giorni prima della scadenza, apposita domanda alla 

regione per il rinnovo dell’autorizzazione unica.



COMPETENZA E GIURISDIZIONE IN 

RELAZIONE ALLE SANZIONI 

AMMINISTRATIVE Parte quarta T.U.A.

Sull’irrogazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie in riferimento alla parte quarta 

(rifiuti) provvede la Provincia competente per 

territorio. Contro le ordinanze-ingiunzione 

inerenti le S.A. è esperibile il giudizio di 

opposizione di cui all’art. 23 L. 689/81.

I proventi delle S.A. della parte quarta (rifiuti) 

sono devoluti alle Province e sono destinati al 

capitolo di spesa del controllo in materia 

ambientale.



LE ACQUE DI SCARICO art. 74 T . U . A .
DEFINIZIONE E CLASSIFICZIONE

art. 74 Lett. G
“ACQUE REFLUE DOMESTICHE”

Acque reflue provenienti da 
insediamenti di tipo residenziale e da 
servizi e derivanti prevalentemente 

dal metabolismo umano e da 
attività domestiche

art. 74 Lett. I
“ACQUE REFLUE URBANE”

Acque reflue domestiche o il miscuglio di 
acque reflue civili, di acque industriali 

ovvero meteoriche di dilavamento

art. 74 Lett. H
“ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”

Qualsiasi tipo di acque reflue 
scaricate da edifici in cui si svolgono 

attività commerciali o industriali, 
diversa dalle acque reflue domestiche 

e dalle acque meteoriche di 
dilavamento



NOZIONE DI SCARICO ART. 74 LETT. FF T.U.A.

QUALSIASI IMMISSIONE DI ACQUE REFLUE IN ACQUE 
SUPERFICIALI, SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO E IN 

RETE FOGNARIA, INDIPENDENTEMENTE DALLA 
LORO NATURA INQUINANTE, ANCHE SIOTTOPOSTE A 

PREVENTIVO TRATTAMENTO DI DEPUIRAZIONE.

ACQUE DI SCARICO
Tutte le acque reflue provenienti da uno scarico

È scarico solo quello diretto in corpi idrici ricettori (acque 
superficiali, sotterranee, suolo, sottosuolo fognatura) convogliato 

o convogliabile tramite condotta



LE TERMINOLOGIE FORMALI CREANO LA 
DIFFERENZA TRA LE NORME APPLICATE

Un liquame prodotto in modo residuale da un ciclo produttivo o da un 
ambiente domestico a parità di composizione può essere:

Scarico

Presuppone il riversamento diretto 
dalla fonte verso un corpo ricettore 

(autorizzato)

Rifiuto liquido costituito da acque reflue

Si tratta di acque reflue Si tratta di una categoria di rifiuti

Presuppone un deposito momentaneo in 
contenitore con prelievo e destinazione 
mediante vettore verso impianto terzo

Depuratore

Si applica il  D . L . g s. N. 152/06 parte 
terza

Si applica il D . L . g  s. N. 152/06 parte 
quarta

Trattamento rifiuti





AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE 
REFLUE art. 124 T.U.A. (parte terza)

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 
La domanda di autorizzazione viene presentata alla 
provincia ovvero all’autorità d’ambito se lo scarico è in 
pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche in 
reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei 
regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. 
L’autorizzazione è valida quattro anni dal momento del 
rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto 
il rinnovo, per gli scarichi contenenti sostanze pericolose il 
rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non 
oltre 6 mesi dalla data di scadenza.



SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI ALLE ACQUE 
REFLUE parte terza art. 133 T.U.A. 
COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Le sanzioni amministrative inerenti la parte terza del 
T.U.A. sono riferite principalmente a scarichi d’acque 
reflue domestiche o di reti fognarie, oppure chi 
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi 
dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa, revocata 
oppure nei casi in cui vengano effettuati scarichi 
senza osservare le prescrizioni indicate nel 
provvedimento di autorizzazione. 



All’irrogazione delle sanzioni amministrative 
con ordinanza - ingiunzione ai sensi dell’art. 18 
L. 689/81 è la regione, ad eccezione dei casi cui 
è competente il comune. Alle S.A. previste nella 
parte terza del T.U.A. non si applica il 
pagamento in misura ridotta art. 16 L. 689/81.
I proventi delle S.A. sono versate nel bilancio 
regionale per essere utilizzate nelle opere di 
risanamento dei corpi idrici



SANZIONI PENALI INERENTI ALLE ACQUE REFLUE parte 
terza art. 137 T.U.A.

Le sanzioni penali riportate nella parte terza del T.U.A. sono 
riferite ai diversi casi di scarichi di acque reflue industriali 
senza autorizzazione, o nei casi quando si continua a 
mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata 
sospesa o revocata.
Le sanzioni penali riferite ad altri casi sono sempre dei reati 
contravvenzionali speciali.
In fase di condanna, il beneficio della sospensione 
condizionale della pena può essere subordinato al 
risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di 
messa in sicurezza, bonifica e ripristino del danno alle acque. 



Circostanza attenuante nei confronti 
di chi prima del giudizio penale o 
dell’ordinanza ingiunzione ha 
riparato interamente il danno, le 
sanzioni penali e amministrative 
sono diminuite dalla metà a due 
terzi. 


