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RIFIUTI URBANI: ESENZIONE DAI FIR 
SOLO SE NEL TRASPORTO RACCOLTA-
TRATTAMENTO NON C�È SOLUZIONE 

DI CONTINUITÀ

In via di principio, il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere 
accompagnato dal formulario di identificazione è quello effettua-
to dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei 
comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L’esonero dall’ob-
bligo del formulario di identificazione è, tuttavia, applicabile anche 
nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani sia effettuato al di fuori 
del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il pre-
detto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) 
i rifiuti siano conferiti a impianti di recupero o di smaltimento indi-
cati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani; 2) il conferimento di questi rifiuti ai predetti impianti 
sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la 
raccolta, cioè a dire la consegna sia una immediata conseguenza 
della raccolta senza soluzione di continuità. Laddove i soggetti di 
cui sopra utilizzino (tra la fase di raccolta e quella di trasporto) un 
centro di stoccaggio, oppure, anche in seguito a travaso di rifiuti da 
automezzo ad automezzo, trasportino (con il diverso mezzo utiliz-
zato per il servizio pubblico) i rifiuti in impianti finali ubicati fuori 
Comune, riemerge l’obbligo del formulario
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Il fatto  

La sentenza in commento ha deciso il ri-

corso promosso da una società per l’an-

nullamento di ordinanze-ingiunzione con 

le quali era stato ingiunto il pagamento 

di una somma a titolo di sanzione ammi-

nistrativa per irregolare compilazione dei 

formulari di trasporto di rifiuti solidi ur-

bani. Il ricorso era stato accolto in primo 

grado, ma la sentenza è stata poi annul-

lata, in quanto la corte d’Appello ha ri-

tenuto non sussistenti i presupposti per 

l’esenzione dall’obbligo di accompagna-

mento dei rifiuti con i formulari (Fir), non 

ricorrendo l’elemento della continuità del 

trasporto dal luogo di raccolta all’impian-

to di trattamento.

La legittimità  

Sulle esenzioni dall’obbligo di accom-

pagnamento dei rifiuti urbani con i Fir, 

la Cassazione conferma l’interpretazio-


