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Scopo  

 

La presente procedura consente all’Organizzazione di tenere sotto controllo le registrazioni 

dei rifiuti sul Registro di carico e scarico previsto dall’art. 190, D.lgs. n. 152/2006 e succ. 

modd., nonché ai sensi del D.M. n. 148/1998 e Circolare del 4 agosto 1998.  

 

Campo di applicazione 

 

Tale procedura si applica a: 

- Produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi provenienti da attività industriali, 

artigianali o fine ciclo (rifiuti derivanti da attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, 

fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 

depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) (lett. c, d, g, c. 2, art. 184, 

D.lgs. n. 152/2006) 

- Esercenti a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti e gli 

intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di 

recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di 

particolari tipologie di rifiuti 

 

NOTA 1:  I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti 

non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della 

tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le ORGANIZZAZIONI DI 

CATEGORIA interessate o LORO SOCIETÀ DI SERVIZI che provvedono ad annotare i dati 

previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati 

trasmessi.  

NOTA 2:  Sono esonerati dall'obbligo le organizzazioni di cui agli articoli 221, c. 3, lettere a) 

e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, D.lgs. n. 152/2006, a condizione che dispongano di 

evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti 

documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.  

 

 

 

 

Documentazione di riferimento 

 

- Art. 190, D.lgs. n. 152/2006; 

- D.M. n. 148/1998; 

- Circolare Min. Ambiente del 4 agosto 1998 
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Modalità operative 

 

Aspetti Generali. 

 

Sul REGISTRO devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e 

quantitative dei rifiuti.  

 Il REGISTRO deve contenere:  

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;  

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;  

c) il metodo di trattamento impiegato.  

 Il REGISTRO deve essere conservato presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di 

recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano 

attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. 

 Il REGISTRO integrato con i FORMULARI DI TRASPORTO di cui all'art. 193, D.lgs. n. 

152/2006, deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione (ad 

eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che 

devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere 

consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione).  

 Il REGISTRO deve essere numerato, vidimato e gestito con le procedure e le modalità 

fissate dalla normativa sui registri IVA, fermo restando che gli obblighi connessi alla tenuta 

dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia 

utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.  

Il REGISTRO deve essere numerato e vidimato dalle Camere di commercio territorialmente 

competenti.  
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In prima pagina di frontespizio dovrà, inoltre, essere indicata il n. e data della prima 

operazione annotata sul registro medesimo. Parimenti ivi dovrà essere annotata, alla 

chiusura del REGISTRO, l’ultima operazione annotata. 

 

 

Tempistica. 

Le annotazioni devono essere effettuate:  

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo 

scarico del medesimo;  

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi 

dalla effettuazione del trasporto;  

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla 

effettuazione della transazione relativa;  

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni 

lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.  

 

Modulistica esemplificativa. 

 

 

 

 

 

Scarico •  

Carico •  

Del <...>  

n. <...>  

Formulario  

n. <...>  

del<...>  

Rif. 

Operazioni 

di carico n. 

<...>  

 

Caratteristiche 

del rifiuto  

a) CER <...>  

b) Descrizione 

<...> 

 

c) Stato fisico 

<...>  

 

d) Classi di 

pericolosità  

<...>  

 

e) Rifiuto 

destinato a  

• smaltimento 

Quantità  

Kg <...>  

 

Litri<...> 

  

Metri 

cubi<...> 

Luogo di produzione e attività di 

provenienza del rifiuto:  

<...>  

 

Intermediario/Commerciante  

 

Denominazione <...> 

 

Sede <...>  

 

C.F. <...> 

 

Iscrizione all'Albo N. <...> 

Annotazioni: 



cod. à.  

• recupero cod. 

à 

 

 

 

 

 

Informazioni tecniche per i REGISTRI 

“PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE INTERMEDIARI E 

COMMERCIANTI DETENTORI”  

 

- SULLA PRIMA PAGINA del registro di carico e scarico sono riportati, in corrispondenza 

delle diverse voci, i seguenti dati:  

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e 

ubicazione dell'esercizio);  

b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, 

smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento condotte 

(ora ex  allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006); 

 c) alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero 

o di smaltimento) : la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" 

menzionati e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, 

trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;  

d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.  

e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili 

caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I 

numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono 



essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro 

per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i 

predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e 

"classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.  

- I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:  

a) Nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale 

si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della 

registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del 

formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico 

dei rifiuti cui il trasporto si riferisce; inoltre alla voce "Formulario n. <...> del <...>" devono 

essere riportate le seguenti informazioni: numero del formulario dei rifiuti trasportati che 

sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro; data di emissione del 

formulario quale risulta indicata nell'allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 

145/1998; 

b) Nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:  

- IL CODICE CER DEL RIFIUTO  

- LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO  

- LO STATO FISICO DEL RIFIUTO:  

1. Solido pulverulento;  

2. Solido non pulverulento;  

3. Fangoso palabile;  

4. Liquido  

- LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D, parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, 

PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)  

- LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ DI CUI 

AGLI ALLEGATI "B" E "C" menzionati (se la registrazione si riferisce allo scarico)  

c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti 

prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri o in metri cubi);   

d) Nella quarta colonna deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza 

dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul 

territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento) nonché (qualora 

la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o 

commerciante) i seguenti dati della società commerciale odi intermediazione:  

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA  

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA  

- SEDE DELL'IMPRESA;  

- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI  

e) nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni.  



 

 

Ogni anomalia deve essere segnalata sul Rapporto di Non Conformità, da consegnare poi 

ad Resp.Qualità (RQ). 

 

 
 


