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CONTROLLI  

PRODUTTORE   

Corretta  classificazione del rifiuto prodotto. L’analisi del 
rifiuto risulta necessaria, all’atto della prima classificazione, 
ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e 
periodicamente in relazione a variazioni di composizione 
del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, per dimostrare 
la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. 
Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o 
alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad 
effettuare una nuova analisi 

art.178 comma 3, e art. 188 
del D.lgs. 152/2006 

Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito 
temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati 
prodotti 

art.183 comma 1 lett. m) del 
D.lgs. 152/2006 

Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un 
soggetto autorizzato ad operazioni di 
smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio 
pubblico di raccolta 

art.188 comma 1 del D.lgs. 
152/2006 

Corretta annotazione dell’operazione di carico (quando il 
rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene 
avviato al recupero/smaltimento) nel registro di carico e 
scarico (se obbligato ai sensi dell’art. entro dieci giorni 
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del 
medesimo 

art.190, comma 1 del D.lgs. 
152/2006 

Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione 
da parte dell’Ufficio del Registro o dalle Camere di 
Commercio e dell’annotazione  sul registro IVA-acquisti 

art.193, comma 6 lett. b) del 
D.lgs 152/2006 

Compilazione e sottoscrizione del formulario relativo ai 
rifiuti prodotti 

art.193, comma 2 del D.lgs 
152/2006 

Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di 
identificazione o in mancanza comunicazione alla Provincia 

art.188 comma 3 del D.lgs. 
152/2006 

Invio, se obbligato,  della dichiarazione MUD alla Camera di 
Commercio dove ha sede l’unità locale entro il 30 aprile di 
ogni anno 

art.189, comma 3 del D.lgs 
152/2006 

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi 
al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data 
dell'ultima registrazione 

art.190 comma 3 del D.lgs. 
152/2006 

TRASPORTATORE  

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali art. 212 comma 5 e 6  del 
D.lgs. 152/2006 

Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico 
nel registro di carico e scarico entro dieci giorni lavorativi 
dalla effettuazione del trasporto 

art. 190 comma 1 del D.lgs 
152/2006 

numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione 
da parte dell’Ufficio del Registro o dalle Camere di 
Commercio e dell’annotazione  sul registro IVA-acquisti 

art. 193, comma 6 lett. b) del 
D.lgs 152/2006 

Compilazione o solo sottoscrizione del formulario relativo ai art. 193, comma 2 del D.lgs 
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rifiuti trasportati 152/2006 
Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore art. 193, comma 2 del D.lgs 

152/2006 
Invio della dichiarazione  MUD alla Camera di Commercio 
dove a sede l’unità locale o sede dell’ impresa , entro il 30 
aprile di ogni anno 

art. 189, comma 3 del D.lgs 
152/2006 

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi 
al trasporto dei rifiuti per cinque anni dalla data dell'ultima 
registrazione 

art. 190 comma 3 del D.lgs. 
152/2006 

GESTORE 

Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico 
nel registro di carico e scarico entro due giorni dalla presa 
in carico 

art. 190 comma 1 del D.lgs 
152/2006 

Conservazione a tempo indeterminato e consegna 
all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione del registro per 
il gestore di discarica. 

art. 190 comma 3 del D.lgs. 
152/2006 

Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore art. 193, comma 2 del D.lgs 
152/2006 

Invio della dichiarazione  MUD alla Camera di Commercio 
dove a sede l’unità locale o sede dell’ impresa , entro il 30 
aprile di ogni anno 

art. 189, comma 3 del D.lgs 
152/2006 

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi 
al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data 
dell'ultima registrazione 

art. 190 comma 3 del D.lgs. 
152/2006 

INTERMEDIARIO SENZA DETENZIONE  

Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico 
nel registro di carico e scarico ( mod B)  entro dieci giorni 
lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa 

art. 190 comma 1 del D.lgs 
152/2006 

Conservazione di una fotocopia della copia  del formulario 
emesso dal produttore (la cd. ”Quinta copia”) 

punto 2 lett. j della Circolare 
del Ministero dell’Ambiente e 
del Ministro dell’Industria 4 
agosto 1998, n. 
Gab/Dec/812/98 

 
Trasmissione della 4° copia al produttore/detentore art. 193, comma 2 del D.lgs 

152/2006 
Invio della dichiarazione (su supporto informatico) MUD 
alla Camera di Commercio dove a sede l’unità locale, entro 
il 30 aprile di ogni anno 

art. 189, comma 3 del D.lgs 
152/2006 

Conservazione del registro integrato con i formulari relativi 
al trasporto dei rifiuti prodotti per cinque anni dalla data 
dell'ultima registrazione 

art. 190 comma 3 D.lgs. 
152/2006 
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RIFERIMENTI NORMATIVI   

 Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed 
integrazioni  

• Norme in materia ambientale.  

 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 

• Attuazione della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche 
rifiuti   

 Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 148  

• Regolamento recante approvazione del modello dei registri di 
carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 comma 2, 
lettera m), e 18 comma 4, del D. Lgs. n. 22/97. 

 Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n° 145  

• Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti 
del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli 
articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 

 Direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002  

• Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento 
comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione 
al nuovo elenco dei rifiuti 

 Circolare del Ministero dell’Ambiente e del Ministro dell’Industria 4 agosto 1998, 
n. Gab/Dec/812/98 

• Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico 
scarico dei rifiuti e dei formulari diaccompagnamento dei rifiuti 
trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 
1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 
148.  

 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (articolo 8, comma 3)  

• Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 
norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e 
Comunitaria 2005 Legge 25 gennaio 2006, n.29 

 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (articolo 4)  

• Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti 
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del 
carico 

 D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (articolo 9)  

• Trattamento esclusivo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed elettroniche (RAEE)  

 Sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, sez III, causa C-270/03,  

 




