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RIFIUTI&BONIFICHE

Rottami

Rifiuti metallici non pericolosi 
novità su raccolta e trasporto

Il D.M. Ambiente 1° febbraio 2018, pubblica-

to in Gazzetta U!iciale dell’8 febbraio 2018, 

n. 32, dà attuazione, seppur con ritardo, al-

la legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge an-

nuale per il mercato e la concorrenza», che 

aveva delegato il ministero dell’Ambiente 

a definire modalità semplificate relativi a-

gli adempimenti per l’esercizio delle atti-

vità e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi 

e non ferrosi. La medesima legge, inoltre, 

ha delegato l’Albo nazionale gestori am-

bientali a individuare, entro trenta giorni 

dall’entrata in vigore del decreto1, le mo-

dalità semplificate d’iscrizione per l’eser-

cizio dell’attività di raccolta e trasporto dei 

rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, non-

ché i quantitativi annui massimi raccolti e 

trasportati, nel rispetto dei quali sarà pos-

sibile usufruire dell’iscrizione con modali-

tà semplificate.

Obiettivi perseguiti...
Con il decreto in oggetto, il ministero 

dell’Ambiente ha inteso snellire gli adem-

pimenti connessi all’esercizio delle attività 

di raccolta e trasporto dei rifiuti non peri-

colosi costituiti da metalli ferrosi e non fer-

Le misure, introdotte di recente, si applicano a rottami ferrosi e non ferrosi

di Luciano Butti – B&P Avvocati

Il D.M. Ambiente 1° febbraio 2018 ha dettato 
nuove regole, con particolare riferimento 
alla microraccolta di questa tipologia
di materiali, da svolgere con lo stesso veicolo 
ma presso produttori o detentori diversi

rosi, andando a semplificare:

• le modalità di compilazione del formu-

lario di identificazione dei rifiuti (fir) 

– di cui all’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006 – 

qualora la raccolta sia condotta presso 

più produttori o detentori utilizzando lo 

stesso veicolo;

• la tenuta del registro di carico e scari-

co – di cui all’art. 190, D.Lgs. n. 152/2006;

• le modalità per la raccolta e il traspor-

to occasionali.

… e ambito di applicazione
Il D.M. Ambiente 1° febbraio 2018 riguar-

da chi esercita attività di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti non pericolosi di metalli 

ferrosi e non ferrosi ed è iscritto all’Albo 

nazionale gestori ambientali, o secon-

do la procedura ordinaria, come descritta 

dall’art. 212 del D.lgs. 152/2006, o secon-

do le modalità semplificate di iscrizione, 

di cui all’art. 1 comma 124 della legge 4 a-

gosto 2017, n. 124. 

Principali novità 
Semplificazione del documento  

di trasporto

Ai sensi dell’art. 3, D.M. Ambiente 1° feb-

braio 2018, qualora la raccolta presso più 

produttori/detentori sia svolta con lo stes-

so veicolo e si concluda nella giornata in 

cui ha avuto inizio, i rifiuti non pericolosi di 

metalli ferrosi e non ferrosi dovranno essere 

accompagnati da un formulario di identifi-

cazione conforme al fac-simile di cui all’al-
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legato A al nuovo decreto (vedere la figura 
1), compilato secondo le modalità descritte 
all’allegato B. In particolare, sono richiama-
ti, per la compilazione del fir, l’allegato C al 
D.M. Ambiente n. 145/1998 (relativo ai con-
tenuti del formulario di accompagnamen-
to dei rifiuti) nonché la circolare del mini-
stero dell’Ambiente 4 agosto 1998. n. Gab/
Dec/812/98  (esplicativa della compilazione 
dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei 
formulari di accompagnamento dei rifiuti)2.
In base all’art. 3, il trasportatore deve emet-
tere 4 copie del fir, provvedendo a compilar-
le, datarle e farle firmare a ciascun produt-
tore/detentore. In tutte le copie, ogni pro-

duttore/detentore deve riportare, nell’ordi-
ne cronologico in cui è intervenuto:
• il proprio nominativo;
• il relativo codice fiscale;
• l’indirizzo presso cui è stato e5ettuato 

il prelievo. 
Una di queste copie rimane all’ultimo pro-
duttore/detentore, mentre le altre tre ven-
gono trattenute dal trasportatore e, quindi, 
datate e controfirmate all’arrivo dal desti-
natario. Di queste tre copie, una è conser-
vata dal trasportatore, una dal destinata-
rio, mentre l’ultima viene restituita in ori-
ginale dal destinatario all’ultimo produtto-
re/detentore e trasmessa in fotocopia, an-

1 Pertanto entro 30 giorni 
dal 23 febbraio 2018 (25 
marzo); si tratta, tuttavia, 
di un termine presumibil-
mente ordinatorio.
2 È previsto, inoltre, dall’al-
legato B che, nel caso di 
raccolta e5ettuata per un 
numero di produttori mag-
giore di dieci, il trasporta-
tore debba provvedere al-
la compilazione di un for-
mulario aggiuntivo; inol-
tre, le informazioni rela-
tive alle caratteristiche di 
pericolo di cui al campo 4, 
nonché quelle relative al 
campo 8, del formulario 
di cui all’allegato A (“Tra-
sporto sottoposto a nor-
mativa adr/rid”) sono in-
serite esclusivamente nel 
caso di rifiuti sottoposti a 
normativa adr.

 BOX 1 

 FIGURA 1 

La base legale: art. 1, legge n. 124/2017

«123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite 
le modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle at-tività di rac-
colta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, 
l’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, individua le modalità semplificate d’iscrizione per l’e-sercizio della attivi-
tà di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitati-
vi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modali-
tà semplificate».

—  17  —
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che tramite pec, a tutti gli altri produttori/

detentori intervenuti (vedere la tabella 1). 

Infine, alla luce di quanto previsto dall’alle-

gato B, il destinatario deve annotare nel re-

gistro di carico e scarico il peso totale da lui 

accettato, come da propria indicazione sot-

toscritta nel singolo formulario, provveden-

do anche ad annotare/allegare l’elenco dei 

singoli conferitori con i relativi pesi/volumi. 

Obbligo di tenuta del registro

di carico e scarico

Con riferimento al registro di carico e scari-

co, l’art. 4 stabilisce che i soggetti interes-

sati dal decreto in commento potranno ot-

temperare all’obbligo di tenuta del registro 

semplicemente conservando per 5 anni e in 

ordine cronologico i formulari così compilati.

Operazioni di raccolta e trasporto 

occasionali

L’art. 5, infine, disciplina le operazioni di 

raccolta e trasporto occasionali – intese 

quali attività svolte per non più di quattro 

giornate annue, anche non consecutive, e 

che non superino le cento tonnellate annue 

complessive – di rifiuti non pericolosi costi-

tuiti da metalli ferrosi e non ferrosi di pro-

venienza urba-

na ed e.ettuate 

da associazioni 

di volontariato 

o enti religiosi. 

Al fine di svol-

gere queste at-

tività, essi do-

vranno opera-

re d’intesa con 

i comuni terri-

torialmente competenti, oltre che essere 

iscritti all’Albo nazionale gestori ambien-

tali, che, pertanto, dovrà individuare ap-

posite modalità per consentire la tempo-

ranea iscrizione dei loro veicoli concessi 

in uso in conformità alle norme che disci-

plinano l’autotrasporto di cose.

Fir: che fine fa ciascuna delle quattro copie?

Durante l’attività di raccolta e trasporti, il trasportatore emette quattro copie 
del formulario di identificazione dei rifiuti (fir), ognuna compilata, 
datata e firmata da ciascun produttore o detentore.

Ciascun produttore o detentore riporta il proprio nominativo con relativo codice 
fiscale e indirizzo presso cui è stato e.ettuato il prelievo

1° Copia Rimane presso l’ultimo produttore o detentore

2° Copia - trattenute dal trasportatore;

- controfirmate e datate 
in arrivo dal destinatario

Conservata dal trasportatore

3° Copia Conservata dal destinatario

4° Copia Restituita dal destinatario all’ultimo pro-
duttore; una fotocopia è trasmessa (an-
che via pec) agli altri produttori o deten-
tori intervenuti

 TABELLA 1 

Sui materiali ferrosi e no sono stati 

snelliti gli adempimenti connessi alla 

microraccolta eseguita con lo stesso 

veicolo ma presso produttori diversi


