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Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di 

sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli 

 

1.0 Normativa 

La normativa italiana attualmente di riferimento per la corretta 

gestione dei rifiuti è il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, 

detto anche Testo Unico sull’ambiente. In particolare la parte quarto 

del suddetto decreto tratta proprio la gestione dei rifiuti e la 

bonifica dei siti inquinati.    

Altri decreti di legge, che fanno riferimento al Testo Unico sono 

importanti, ma in particolare è importante conoscere il Decreto 

Ministeriale n. 186 del 5 aprile 2006 in quanto elenca i rifiuti non 

pericolosi che possono essere recuperati e le modalità di 

trattamento. 

 

1.1 Sicurezza sul lavoro 

Come tutti i posti di lavoro, per quanto attiene la sicurezza dei 

lavoratori, le normative di riferimento sono il Decreto legislativo n. 

81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

I decreti di cui sopra identificano le responsabilità con obbligo di 

redigere un documento aziendale, nel quale vengono evidenziati i 

rischi inerenti all’attività svolta, il responsabile della azienda e dei 

lavoratori, l’informazione e la formazione dei lavoratori, gli 

interventi e i dispositivi di sicurezza messi a disposizione dei 

lavoratori al fine di ridurre il rischio per la salute. 
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1.2 Circolazione dei veicoli 

 Le imprese, che con i propri automezzi intendono trasportare i 

rifiuti, oltre ad ossequiare il codice della strada, in particolare per il 

carico consentito, devono essere iscritte nell’Albo nazionale dei 

gestori ambientali.  

L’iscrizione all’Albo comporta la possibilità al trasporto sull’intero 

territorio nazionale dei rifiuti consentiti e riportati nella 

documentazione di autorizzazione. 

 

 

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti 

 

2.0 I soggetti interessati dalla gestione dei rifiuti 

  

La gestione dei rifiuti, identificano diverse figure, che in modo 

diverso intervengono nelle varie operazioni necessarie a concludere 

l’intero ciclo.  

Il primo soggetto è il produttore dei rifiuti, che è la persona, la cui 

attività ha prodotto rifiuti, che in alcuni casi può essere diversa dal 

detentore, che li detiene. 

Le operazioni di gestione comportano le seguenti attività: 

• La raccolta 

• Il trasporto 

• Il recupero 

• Lo smaltimento 

• Il controllo delle operazioni di cui sopra  
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Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti  

 

3.0 Definizione e classificazione dei rifiuti 

I rifiuti in generale sono quei materiali che una persona vuole 

disfarsi. Essi si distinguono in urbani e speciali a seconda se 

vengono prodotti rispettivamente dai cittadini o dagli insediamenti 

produttivi. 

I rifiuti possono essere pericolosi o non pericolosi.  

La classificazione è molto importante ai fini del trasporto e del 

conferimento a destinazione finale. 

 

3.1 Elenco europeo dei rifiuti 

Il recepimento da parte dell’Italia delle Direttive Europee in materia 

ambientale  è stato adottato un elenco dei rifiuti uguale a tutta la 

comunità europea, che identifica ogni rifiuto con un codice, C.E.R. 

(codice europeo dei rifiuti) costituito da sei numeri.  

Nell’elenco vengono riportati sia i rifiuti non pericolosi che quelli 

pericolosi, quest’ultimi si distinguono perché contrassegnati da un 

asterisco “*”.  

 

Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e 

dichiarazione MUD.  

Il bilancio di massa dei rifiuti 

 
4.0 Formulario di identificazione rifiuto (F.I.R.) 
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 E’ un modulo da compilare obbligatoriamente quando si 
trasporta un rifiuto, può essere emesso dal produttore e dal 
trasportatore.  
Un formulario di identificazione deve contenere almeno i seguenti 
dati: 
1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
2. origine, tipologia e quantità del rifiuto; 
3. data e percorso dell’istradamento; 
4. nome ed indirizzo del destinatario. 
Viene redatto in quattro copie che, debitamente compilate, devono 
essere tutte firmate dal produttore e dal trasportatore del rifiuto; la 
prima copia del documento rimane al produttore, mentre le altre 
viaggiano con il rifiuto. All’arrivo presso l’impianto di conferimento, 
il destinatario ha l’obbligo di firmare le tre copie del documento e di 
completare la compilazione, indicando: 
• Data e ora di arrivo del rifiuto; 
• Quantità in Kg di rifiuto ritirato; 
• Eventuale quantitativo di rifiuto respinto e relativa 
motivazione. 
L’impianto di conferimento tratterrà una delle tre copie del 
formulario, una copia rimarrà al trasportatore, l’altra andrà al 
produttore. 
 Ciascun soggetto interessato ha l’obbligo di registrare nel 
registro di carico e scarico e conservare le copie del formulario per 
cinque anni dalla data del trasporto del rifiuto.  
 
4.1 Registro di carico e scarico 
 
 E’ un documento che ogni soggetto, produttore, trasportatore, 
mediatore, impianto di conferimento deve tenere preso la sede 
operativa. Esso è costituito da fogli sui quali  bisogna compilare in 
ogni sua parte, in particolare i rifiuti prodotti vanno nella parte di 
carico del registro, e la registrazione bisogna effettuarla entro dieci 
giorni se i soggetti sono il produttore e il trasportatore, entro due 
giorni per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di 
smaltimento.  La corretta compilazione del registro permette anche 
di definire le quantità di rifiuto per tipologia smaltito e da smaltire.  
La quantità smaltita, cioè quella riportata sulla copia di avvenuto 
smaltimento va annotata nella parte di scarico del registro. 
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4.2 M.U.D. 
 
 Il M.U.D. (modello unico di dichiarazione) è la dichiarazione 
annuale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente da presentare 
presso la Camera di Commercio della Provincia di appartenenza 
entro il 30 aprile, salvo proroghe. 
 
 Il bilancio di massa dei rifiuti 
 
Sul registro di carico e scarico, i rifiuti vanno annotati nella parte di 
carico tutti quelli prodotti nei dieci giorni lavorativi,  nel momento in 
cui gli stessi rifiuti momentaneamente accumulati, vengano 
conferiti, la stessa quantità, desumibile dalla sommatoria dei 
carichi, deve essere annotata nella parte di scarico. Le quantità 
accumulate e quelle conferite devono combaciare. 
 
 

L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali 

5.0 Albo nazionale 

L’ Albo è stato costituito presso il Ministero dell`Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato 
Nazionale, con sede presso lo stesso Ministero, e in Sezioni regionali 
e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei 
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e 
Bolzano. Al Comitato Nazionale sono affidate funzioni di indirizzo e 
coordinamento delle attività delle Sezioni regionali, le quali hanno il 
compito di iscrivere le imprese. Tali funzioni si manifestano con 
l`emanazione di deliberazioni, direttive e circolari e mediante le 
decisioni sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle 
Sezioni. L`iscrizione costituisce autorizzazione all`esercizio delle 
attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei 
rifiuti.  
Per le altre attività abilita alla gestione di impianti o all`esercizio di 
attività autorizzate da altre amministrazioni.  

5.1 Iscrizione 
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L`iscrizione all`Albo dura cinque anni ed è subordinata alla 
prestazione di garanzie finanziarie (fideiussioni). Il decreto Ronchi 
aveva inoltre previsto l`iscrizione con procedura semplificata, di 
durata biennale, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti destinati alle 
operazioni di recupero.  

In sintesi, l`Albo svolge una importante funzione di selezione e di 
qualificazione delle imprese, le quali per ottenere l`iscrizione, 
devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di 
idoneità tecnica e di capacità finanziaria.  

Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti 

6.0 Tecniche di deposito 
 
I rifiuti che vengono portati in un centro di raccolta devono essere 
ammassati per tipologia e separati dagli altri da cassoni scarrabili. 
 
6.1 Recupero e smaltimento dei rifiuti 
 
Il recupero dei rifiuti viene regolamentato dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente n. 186 del 5 aprile 2006 per i rifiuti non pericolosi. In 
esso vengono indicate le tecniche di recupero, quali la selezione, la 
cernita, la riduzione volumetrica, la triturazione ed altro.  
Lo smaltimento dei rifiuti in generale viene effettuato presso 
inceneritori e/o discariche. 

 

  I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti 

dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 8 aprile 2008 

  7.0 Requisiti tecnici    
Il decreto ministeriale del 8 aprile 2008 riporta nell’allegato   tutti i 
requisiti necessari per aprire un centro di raccolta, in particolare 
vengono riportate di seguito le dotazioni minime: 
1. adeguata viabilità interna; 
2. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e 
deposito rifiuti; 
3. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle 
provenienti dalle zone di raccolta rifiuti; 
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4. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; 
5. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature 
o schermi mobili, atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto. 
Deve essere garantita la manutenzione nel tempo. 
 

Compiti dell’addetto al centro di raccolta e rapporti con 

l’utenza 

8.0 Compiti dell’addetto 
 
I compiti dell’addetto al centro di raccolta vengono di seguito 
elencati: 
1. effettuare esame visivo dei rifiuti conferiti; 
2. dare indicazione sulla collocazione dei rifiuti dopo esame 
visivo; 
3. tenere i rifiuti pericolosi separatamente da quelli non 
pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo 
smaltimento; 
4. sorvegliare sulla sicurezza e applicare le procedure di 
emergenza in caso di incidenti; 
5. sorvegliare durante le ore di apertura; 
6. etichettatura dei recipienti; 
7. fare attenzione per il travaso dei rifiuti liquidi; 
8. tenere la contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al 
fine della impostazione dei bilanci di massa. 

 
8.1 Rapporti con l’utenza 

L’addetto al Centro di raccolta tiene i contatti con l’utenza per 
programmare i conferimenti e le modalità di consegna dei rifiuti. I 
rifiuti che potranno essere conferiti sono le seguenti tipologie: 

TIPOLOGIA CODICE CER 

imballaggi in carta e cartone 15 01 01 

imballaggi in plastica 15 01 02 

rifiuti di carta e cartone 20 01 01 

rifiuti di vetro 20 01 02 

frazione organica umida 20 01 08 
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20 03 02 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
20 01 23* 
20 01 35* 
20 01 36 

rifiuti metallici  20 01 40 
ingombranti  20 03 07 
 

All’interno del centro di raccolta è prevista un’area per il trasbordo 
dei rifiuti urbani non differenziati ( CODICE CER 20 03 01) 
provenienti dalla raccolta del giorno. 
 
Detta operazione verrà eseguita con l’utilizzo di un cassone 
scarrabile il cui ritiro è previsto nella stessa giornata.  
 

Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di 

incidente 

9.0 Igiene e sicurezza 
 
Il centro di raccolta deve essere disinfestato periodicamente e i 
rifiuti che si dovessero trovare all’esterno degli scarrabili/platee o 
all’esterno del centro, verranno sistemati in modo idoneo. Al fine di 
contenere l’emissioni in atmosfera, devono essere adottate idonee 
misure per evitare polveri e soprattutto cattivi odori. E’ necessario 
che il responsabile della sicurezza dell’azienda valuti i rischi inerenti 
alle mansioni dell’addetto al centro di raccolta e informa e forma il 
lavoratore.  
 
9.1 Procedure di emergenze in caso di incidente 
 
Il responsabile dell’azienda deve redigere le procedure 
sull’emergenza, che potrebbero servire in caso di eventuali incidenti 
e portarle a conoscenza dell’addetto per essere adottate. 
 

Pratiche di disifestazione 

10.0 Disinfestazione 
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La disinfestazione è definita genericamente come l'insieme di 
operazioni tendenti alla eliminazione, o per lo meno alla limitazione, 
dei parassiti (artropodi, muridi e malerbe) e dei loro danni, dalla 
semplice applicazione di prodotti spray in ambiente lavorativo, a 
veri e propri piani di lotta. 

In senso stretto la disinfestazione si riferisce alla lotta contro gli 
insetti, mentre le operazioni contro i ratti vengono definite 
"derattizzazione" e quelle contro le malerbe "diserbo". 



 
COMUNE DI PIETRASTORNINA 

(Provincia di Avellino) 

 

Piazzale A. Moro, 4 - cap 83015                                                          tel +39  0825 902290 - 17 fax 0825 
902921   

e-mail uficiotecnico@comune.pietrastornina.av.it 

12

FASE DI ATTIVAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA ALLA 
FRAZIONE STARZA 

 
Il Comune di Pietrastornina ha avviato il servizio di raccolta 
differenziata porta a porta, con il sistema spinto, ed è in corso di 
studio la localizzazione di un Centro di Raccolta definitivo in un sito 
idoneo. 
 
Nelle more della progettazione del suddetto centro di raccolta è 
opportuno attivare il CENTRO DI RACCOLTA ALLA FRAZIONE 
STARZA, sito nell’area adiacente all’impianto di depurazione. 
 
I risultati dell’attività svolta sono stati sempre positivi, partendo da 
poco più del 12 % a febbraio 2008 per arrivare a superare il 73 % a 
settembre. 
 
L’ultimo dato disponibile, di ottobre 2009, è intorno al 63 %. 
 
Il COMUNE ha già provveduto all’allestimento di una PIATTAFORMA 
ECOLOGICA alla località STARZA, sempre nell’area adiacente 
all’impianto di depurazione. 
 
Detta Piattaforma è stata attivata con provvedimenti di cui al 
comma 1 dell’articolo 191 del Decreto Legislativo 03/04/2006, 
N°152 e s.m.i. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto 08/03/2008, come modificato 
dal Decreto Ministeriale 13/05/2009, il Comune intende attivare il 
CENTRO DI RACCOLTA ALLA FRAZIONE STARZA. 
 
Si evidenzia che è stata avviata la procedura per la realizzazione di 
un CENTRO DI RACCOLTA ALLA FRAZIONE FURMO per allocarvi 
principalmente i RAEE. 
 
Ai fini di potenziare il servizio è previsto l’ampliamento, in una fase 
successiva alla presente, del CENTRO DI RACCOLTA ALLA 
FRAZIONE STARZA. 
 



 
COMUNE DI PIETRASTORNINA 

(Provincia di Avellino) 

 

Piazzale A. Moro, 4 - cap 83015                                                          tel +39  0825 902290 - 17 fax 0825 
902921   

e-mail uficiotecnico@comune.pietrastornina.av.it 

13

Successivamente, a lavori completati, saranno adottati altri 
provvedimenti per l’attivazione del Centro di Raccolta ampliato. 


