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INTRODUZIONE

Il volume consiste in un’agile pubblicazione inerente aspetti normativi 
ed operativi della gestione del rifiuto speciale, originato dallo svolgimento 
delle attività produttive da parte dalle Aziende. Articolato in due capitoli, il 
cui contenuto viene sinteticamente riepilogato nella tabella sottostante, 
si rivolge ad Enti, imprese, e liberi professionisti operanti sul territorio 
italiano e desiderosi di avere una conoscenza trasversale degli argomenti 
trattati. 

Nel primo capitolo La normativa sulla gestione dei rifiuti in azienda, vie-
ne delineato il quadro normativo comunitario ed interno, sulla gestione 
dei rifiuti. A seguito delle rilevanti modificazioni ed integrazioni operate a 
seguito della pubblicazione del c.d. pacchetto “Circular economy”, ovvero 
dell’insieme delle Direttive comunitarie che vanno a modificare il quadro 
normativo vigente sulla gestione dei rifiuti nella Comunità europea, varato 
il 5 Luglio 2018 (1), viene dedicata una buona parte del capitolo ai punti prin-
cipali della riforma operata con esse, e agli aspetti più significativi degli atti 
di recepimento delle stesse (2).

1. Le Direttive in questione sono entrate in vigore il 5 Luglio 2018, e sono riferite al quadro generale 
sulla gestione dei rifiuti (851), agli imballaggi (852), a veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (849) e alle discariche (850). Ognuna di esse 
interviene, andandole a modificare ed integrare, quelle vigenti al momento della pubblicazione, 
di seguito approfondite nei contenuti.

2. Essi vengono costituiti dai seguenti atti: a) D.Lgs. 116/20202 attuativo della Direttiva (UE) 
851/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica – e non 
abroga − la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) e della Direttiva (UE) 852/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la Direttiva 1994/62/CE) sugli imbal-
laggi e i rifiuti di imballaggio; b) D.Lgs. 118/20203 attuativo della Direttiva (UE) 849/2018 relativa 
a pile e accumulatori, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di RAEE; c) D.Lgs. 119/20204 attuativo 
della Direttiva (UE) 949/2018 relativa ai veicoli fuori uso; d) D.Lgs. 121/20205 attuativo della 
Direttiva (UE) 850/2018 relativa a discariche e rifiuti.
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Nel secondo capitolo Il tracciamento dei rifiuti vengono trattati invece gli 
aspetti operativi riguardanti il tracciamento dei rifiuti prodotti in Azienda, tra 
il presente, illustrando contenuto e modalità di compilazione dei documenti 
che costituiscono l’unico modello, sviluppato a tal fine, attualmente vigente, 
quello “cartaceo”, a seguito dell’abrogazione del SISTRI, avvenuta in data 
31 dicembre 2018, basato sulla redazione del registro di carico e scarico 
(RCS) e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), documenti cartacei 
redatti lungo il corso della loro gestione, e del modello unico di dichiarazione 
(MUD), compilato a consuntivo della stessa e trasmesso alle autorità com-
petenti l’anno successivo, ed il futuro, delineando le prospettive di evoluzio-
ne del suddetto sistema informato di tracciabilità (SISTRI) che verrà sosti-
tuito dal nuovo Registro Elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). 

Tab. I.1 − La gestione del rifiuto in azienda: struttura del volume e contenuto  
in sintesi

Capitolo Titolo Contenuto

1
La normativa sulla 
gestione dei rifiuti  
in azienda

Illustrazione del quadro normativo comunitario 
riguardante la gestione del rifiuto in Azienda, 
con particolare riferimento all’analisi delle 
modificazioni ed integrazioni intervenute, a 
seguito della pubblicazione del c.d. “Circular 
economy package” (ovvero l’insieme delle 
Direttive comunitarie che intervengono, 
cambiandola, la disciplina delineata con la 
Direttiva n. 98 del 2008 e gli altri atti normativi, 
ad essa collegati ed esposti sinteticamente) 
alla Parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 
152/2006, “TUA”), dedicata alla gestione dei 
rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati

2
Il tracciamento  
dei rifiuti

Il tracciamento dei rifiuti prodotti in Azienda 
mediante il c.d. modello “cartaceo”; descrizione 
della struttura, dei contenuti e delle modalità di 
compilazione dei tre documenti dai quali viene 
costituito, con riferimento al registro di carico 
e scarico (RCS), al formulario di identificazione 
dei rifiuti (FIR) ed infine dal modello unico di 
dichiarazione (MUD) redatto a consuntivo della 
gestione
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capitolo 1 

LA NORMATIVA SULLA GESTIONE  
DEI RIFIUTI IN AZIENDA

Presentazione

Nel capitolo viene descritto il quadro normativo comunitario ed interno 
che incide sulla disciplina della gestione dei rifiuti in Azienda.

Infatti, per la gerarchia delle fonti del diritto, le regole legali che inci-
dono sullo svolgimento di tale attività, laddove la Comunità europea sia 
intervenuta ad emanarle attraverso gli strumenti normativi con cui esplica 
la propria funzione legislativa, sono “prevalenti” rispetto al diritto interno, 
salvo che non confliggano con quanto prevede, sul tema in oggetto, la 
nostra carta costituzionale. 

Pertanto assume rilevante importanza la conoscenza del contenuto di 
Direttive, Regolamenti, Decisioni, ecc. predisposti dalla UE, poiché vanno 
ad incidere significativamente sulle prescrizioni normative da adottare e 
sulle istruzioni operative da applicare in azienda. 

A tal fine, nelle pagine seguenti, verranno analizzati, dopo una breve 
introduzione sugli strumenti che il Legislatore interno applica nel settore 
(v. par. 1.1. Il diritto nella gestione dei rifiuti, a pagina 21), per agevolare 
la conoscenza dei termini tecnici impiegati, gli elementi basilari del dirit-
to comunitario sui rifiuti (v. par. 1.2. Il quadro normativo comunitario sui 
rifiuti, a pagina 40), illustrando i contenuti rilevanti della Direttiva n. 98 
del 2008 e le rilevanti modificazioni ed integrazioni operate su di essa 
con la recente Direttiva 2018/851/CE (e le altre direttive del c.d. Circu-
lar Economy Package, di cui fa parte), recepita, a causa dei ritardi legati 
all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, nel 
mese di settembre 2020. Da ultimo, la Parte IV del Testo Unico Ambien-
tale (D.Lgs. 152/2006, “TUA”), recante “norme in materia di gestione 
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dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, costituirà l’argomento dell’ultimo 
paragrafo del Capitolo (par. 1.3. Il quadro normativo italiano sui rifiuti:  
la parte IV del D.Lgs. 152/2006, a pagina 97) con il quale verrà descrit-
to il quadro normativo sulla gestione dei rifiuti dei rifiuti sensibilmente 
cambiato dopo le modificazioni apportate a seguito del suddetto recepi-
mento.

Tab. 1.1 − Capitolo 1: contenuto in sintesi

Paragrafo Contenuto

1.1. Il diritto 
inerente la 
gestione dei rifiuti

Viene spiegato in primis cosa si intende con il termine “diritto”e 
la “gerarchia delle fonti”; successivamente viene esposto il 
significato di “Direttiva comunitaria” e degli altri atti del diritto 
comunitario derivato; infine viene illustrato in cosa consiste la 
“Legge”, gli “atti aventi forza di Legge”, i “Decreti Ministeriali”, ed i 
“Regolamenti”

1.2. Il quadro 
normativo 
comunitario sui 
rifiuti: la Direttiva 
2008/98/CE e 
le sue recenti 
modificazioni  
ed integrazioni

Viene descritto il contenuto della vigente Direttiva quadro 
comunitaria sui rifiuti e delle rilevanti modificazioni ed integrazioni 
operate su di essa con la Direttiva 2018/851/CE, il cui obiettivo 
è quello di realizzare una “società del riciclo”, ovvero un quadro 
giuridico finalizzato al controllo del loro intero ciclo di vita, dalla 
produzione allo smaltimento, ponendo l’accento sul recupero 
e il riciclaggio, e alla realizzazione del c.d. “discoupling”, ovvero 
la dissociazione della crescita economica dalla produzione degli 
stessi 

1.3. Il quadro 
normativo italiano 
sui rifiuti: la nuova 
parte IV del D.Lgs. 
n. 152/2006 dopo 
il recepimento del 
Circular Economy 
Package

Vengono, tra gli altri, trattati i seguenti argomenti: i principi 
della gestione dei rifiuti; la responsabilità estesa del Produttore 
(REP); la gerarchia dei rifiuti; le iniziative della Pubblica 
Amministrazione in tema di prevenzione; lo smaltimento; il 
rifiuto (definizione e numeri, il codice EER (alternativamente 
indicato con CER), la distinzione tra urbani e speciali; quantità, 
qualità e forme di gestione dei rifiuti “urbani” e “speciali”; 
il caso degli oli minerali esausti e di altre tipologie di rifiuti 
speciali; la distinzione tra rifiuti “pericolosi” e “non pericolosi”; 
la nuova metodologia di classificazione dei rifiuti in pericolosi 
e non dopo il recepimento del Circular Economy Package); le 
delimitazioni alla nozione di rifiuto (i sottoprodotti, le nozioni 
di “end of waste” e “materia prima seconda”; le esclusioni 
dalla nozione e il caso delle terre e rocce da scavo); la 
caratterizzazione del rifiuto; il divieto di miscelazione; il deposito 
temporaneo (definizione e sanzioni)
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1.1. Il diritto nella gestione dei rifiuti

In base alle definizioni offerte dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (il c.d. 
“Testo Unico Ambientale”, o “TUA”), la gestione dei rifiuti consiste, dopo 
il recepimento del Pacchetto sull’Economia Circolare (Circular Economy 
Package, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 4 luglio 
2018), nell’attività di “ [..] raccolta (1), il trasporto, il recupero (compresa la 
cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali opera-
zioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché 
le operazioni effettuate in qualità di commercianti (2) o intermediari (3)”. Per-
tanto, viene ora inclusa anche la “cernita” (che non presenta una specifica 
definizione specifica, se non in quella di “raccolta” nella quale viene inclu-
sa come una delle operazioni che la comprendono: infatti, secondo quanto 
indicato all’art 183, c. 1, lett. o) del TUA, quest’ultima viene definita come 
“il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preli-
minare alla raccolta […]”), adattandosi in tal modo, il tracciato normativo 
interno, a quello comunitario, e questa sembra essere, dal tenore letterale, 
riferita all’attività di recupero e non alla cernita preliminare alla raccolta (la 
definizione fornita con la Direttiva n. 851/2018, infatti, la mette fra parentesi 
dopo la parola “recupero”). 

Sotto il profilo normativo essa viene disciplinata da una molteplicità di 
atti, tra i quali si segnalano: 

• sul piano nazionale, in primis, la parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (un 
atto avente forza di legge), ed, in seconda battuta, da una pletora di leggi, 
altri atti aventi forza di Legge (con riferimento al “Decreto Legge”), e al 

1. Intesa come “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla 
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro 
trasporto in un impianto di trattamento”, (Art. 183, del D.Lgs. 152/2006). Il Legislatore, nella 
medesima definizione, precisa che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni 
di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze 
naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove 
frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente neces-
sario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

2. “Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente 
vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti” 
(Art. 183, del D.Lgs. 152/2006).

3. Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, com-
presi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (Art. 183, del 
D.Lgs. 152/2006).
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Decreto Ministeriale (tra i quali si segnalano quelli emanati dal Ministero 
della Transizione Ecologica, alternativamente individuato nella pubblica-
zione con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
MATTM, e per questo denominati “ambiente”), ed altre norme (es.: 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri);

• sul piano locale, le leggi regionali e provinciali, ed in particolare, su quel-
lo comunale, i Regolamenti che disciplinano il servizio di igiene urba-
na sul territorio ed il tributo (TARI o TARIP, tassa rifiuti o tassa rifiuti 
puntuale, laddove venga applicato un sistema di tariffazione puntuale, 
ovvero legato alla quantità effettivamente prodotta da ciascuna utenza 
del servizio di igiene urbana per cui è obbligatorio il pagamento) dovuto 
dall’utenza, sia domestica che non, il cui gettito viene utilizzato per con-
sentire la sua realizzazione.

Nel corso del tempo, a partire dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore 
del TUA) sino ad oggi, numerose modificazioni ed integrazioni sono sta-
te apportate all’atto originario di maggiore rilevanza, ovvero alla normativa 
primaria sul punto riportata nella Parte VI, fra i quali si segnalano quelle 
dovute al recepimento, nell’ordinamento giuridico interno, della Direttiva 
comunitaria n. 98 del 2008 (l’attuale ”Direttiva quadro sulla gestione dei 
rifiuti”), per tramite del D.Lgs. n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre del 
2010, e dalla Direttiva n. 851 del 5 luglio 2018 (la quale ha modificato e inte-
grato, ma non sostituito la precedente), per tramite del D.Lgs. 3 settembre 
2020, n. 116, entrato in vigore dopo 23 giorni.

A questo punto rimane utile al Lettore, al fine della comprensione degli 
argomenti successivamente trattati, spiegare il significato di taluni termini 
giuridici, oltre a quelli sopra citati, da cui l’esposizione di un piccolo “glos-
sario” del diritto della gestione dei rifiuti, esposto nei successivi paragrafi. 

1.1.1 Cosa significa “Diritto”

Nel linguaggio comune viene scambiato frequentemente il termine “dirit-
to” con quello di “legge”, ed anche si ignora la possibilità che lo Stato non sia 
l’unico Ente in grado di produrre le regole atte a disciplinare la vita degli 
esseri umani (4). Al fine di comprendere quelle inerenti la gestione del rifiuto, 

4. P. Zatti, “Manuale di diritto civile”, CEDAM, 2009.
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è utile sapere dell’esistenza di vari tipi di diritto, riferibili ai diversi soggetti che 
li determinano e alle aree geografiche sulle quali vengono applicati (es.: Dirit-
to Canonico, inteso come il Diritto dello Sta-
to della Città del Vaticano; Diritto delle 
Federazioni Sportive, inteso come il diritto 
applicato nella disciplina delle attività spor-
tive gestite dalle rispettive federazioni 
competenti; ecc.).

Il diritto ambientale, ed in particola-
re quello inerente la gestione dei rifiuti, 
rappresenta un sottoinsieme del “diritto”, 
che, al pari di quest’ultimo, viene articola-
to in due categorie: 

• “oggettivo” (altresì denominato “positivo”), ovvero quello costituito dal 
complesso delle norme giuridiche poste in essere dall’autorità sovra-
na e che costituiscono l’ordinamento giuridico (le c.d. “regole legali”, 
o “regole di diritto”), le quali impongono o impediscono determina-
ti comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari, e disciplinano, 
in senso soggettivo, la facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, di un 
determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri (5); gli 
elementi essenziali del diritto positivo sono costituiti da un lato dalle 
norme giuridiche, che fungono da regole per una determinata classe 
di rapporti intersoggettivi, e dall’altro dalle fonti da cui le norme stesse 
scaturiscono; 

• “soggettivo”, ovvero una possibilità, una libertà, una posizione di van-
taggio che dalla regola legale (ovvero dalle norme giuridiche che forma-
no il precedente diritto oggettivo), vengono garantite.

Il diritto, infine, può essere anche considerato l’insieme delle leggi, inte-
so come collezione di atti normativi o testi legislativi, ovvero riferibile ad un 
testo scritto, prodotto con una determinata procedura, in cui sono formula-
te regole che, appunto, hanno il valore di regole di diritto.

5. In senso lato il “Diritto” viene individuato anche come la disciplina scientifica che studia tali 
norme e facoltà, nel loro insieme e nei loro particolari raggruppamenti.

Diritto: insieme delle leggi 
che valgono in un certo ambito 
territoriale o che riguardano 
una certa materia

Legge: “diritto” oppure 
equivalente di “regola del 
diritto”, ovvero quella regola cui 
viene riconosciuto un carattere 
di “giuridicità”
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1.1.2 La “gerarchia delle fonti”

Le fonti del diritto in assoluto, ed in particolare quello ambientale, sono 
rappresentate da atti o fatti idonei a produrre norme giuridiche, le quali pos-
sono essere divise, secondo l’interpretazione prevalente della Dottrina, in 
due categorie: 

• il precedente giudiziario, il quale consiste in una decisione già avvenuta 
di un caso, analogo a quello di cui il soggetto preposto (il giudice) sta 
decidendo; dalla decisione o da una serie di decisioni conformi (che 
assieme costituiscono la c.d. “giurisprudenza”), si ricava una regola, 
ovvero un criterio di soluzione che può valere per ogni caso analogo; 

• l’atto legislativo in senso ampio, il quale consiste in quel procedimento, 
più o meno complicato, con cui un Autorità, che ha il potere di legiferare 
su una certa materia, produce un testo che contiene regole di diritto.

In un sistema giuridico evoluto, come quello italiano, le regole di diritto 
sono quelle prodotte da entrambe le fonti sopra citate (infatti una parte di 
esse viene costituita dai “precedenti” giudiziari), le quali hanno una valen-
za diversa a seconda delle fonti da cui vengono originate. 

In merito alla seconda categoria, è possibile individuare una “gerarchia” 
delle fonti, ovvero un primato di alcune rispetto ad altre, che rimane evi-
dente in sede giudiziale, quando il giudice è chiamato ad applicare alcune 
in favore di altre, nel qual caso si manifestino dei contrasti, ovvero dubbi 
su quale regola applicare al caso concreto; precisato che nell’ordinamento 
giuridico italiano, le fonti vengono ordinate come segue: 

• Costituzione e leggi costituzionali;

• il Trattato, i Regolamenti e le Direttive dell’Unione europea;

• le Leggi dello Stato e delle Regioni;

• i Regolamenti;

• le Norme corporative ancora in vigore (oppure le norme poste in essere 
da contratti collettivi con efficacia erga omnes);

• gli Usi;

l’espressione, di cui al precedente capoverso, va interpretata in questo 
modo: 

• le norme costituenti il diritto comunitario vengono disapplicate in favore 
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di quelle “costituzionali” qualora si manifesti un contrasto in sede di 
loro applicazione; 

• le norme rappresentate da leggi ed atti avente forza di Legge (es.: 
Decreti Legislativi, Decreti Legge), vengono disapplicate qualora il con-
trasto si manifesti con quelle riportate negli atti di matrice comunitaria, 

e così via, andando dall’alto verso il basso nella scala precedentemente 
riportata. 

1.1.3 La Direttiva comunitaria ed altri atti  
del diritto comunitario derivato

Nel diritto ambientale, ed in particolare in quello riguardante la gestio-
ne dei rifiuti, giocano un ruolo essenziale gli atti emanati dalla Comunità 
europea (CE). Spesso il Legislatore comunitario (ovvero il soggetto titolare 
della funzione legislativa a tale livello) interviene sulla disciplina italiana: 
con vari atti gli organi titolari della funzione legislativa nell’Unione europea 
(UE) incidono sulle regole di diritto interno riguardanti la gestione dei rifiuti, 
traslate in esso mediante opportuni atti di recepimento (es.: il D.Lgs. 3 
settembre 2020, n. 116, è l’atto con cui viene recepito il contenuto della 
Direttiva 2018/851/CE nell’ordinamento interno). È opportuno sottolineare 
che le fonti del diritto comunitario vengono distinte in tre categorie: 

• “primarie” (alla base del “diritto primario” (6)), le quali comprendono 
essenzialmente i suoi trattati istitutivi (7);

• “derivate” (fondanti il “diritto derivato”, formato da quello “unilaterale” e 
da quello “convenzionale” (8)), le quali vengono costituite da atti norma-
tivi fondati sui trattati;

• “complementari” (alla base del “diritto complementare”), le quali ven-

6. Esso comprende anche i trattati modificativi dell’Unione europea, i protocolli allegati ai trattati 
istitutivi e ai trattati modificativi ed i trattati di adesione degli Stati membri dell’UE.

7. Con riferimento ai seguenti: il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea. Essi definiscono da un lato le modalità con le quali vengono attribuite le com-
petenze tra Unione europea e Stati membri, e dall’altro statuiscono il potere delle istituzioni 
europee; da ultimo delineano il quadro giuridico all’interno del quale le istituzioni dell’UE attuano 
le politiche europee.

8. Gli atti convenzionali comprendono: gli accordi internazionali tra l’Unione europea, da una parte, 
e un paese terzo o un’organizzazione terza, dall’altra; gli accordi tra Stati membri; gli accordi 
interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell’UE.
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gono basate su atti normativi non previsti dai trattati, con riferimento 
alla giurisprudenza della Corte di giustizia (9), da un lato, e del diritto inter-
nazionale e dei principi generali del diritto, dall’altro.

Nel diritto “derivato” gli atti unilaterali sono articolati in due categorie: 
quelli “menzionati” all’art. 288  del Trattato sul Funzionamento dell’UE 
(“TFUE”), con riferimento a Regolamento, Direttiva, Decisione, Parere 
e Raccomandazione, e quelli “non menzionati” (i cosiddetti “atti atipici”, 
come le Comunicazioni, le Raccomandazioni, i Libri bianchi e i Libri verdi). 
Riveste particolare interesse ai fini dei temi trattati, tra quelli “menzionati”, 
la Direttiva (10). Essa: 

• appartiene agli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni comu-
nitarie per realizzare le politiche europee; 

• viene utilizzata prevalentemente per armonizzare fra loro le legislazioni 
nazionali;

• è un atto obbligatorio di portata generale (vedi art. 288 del TFUE);
• al pari di Regolamento e Decisione essa risulta vincolante per gli Stati 

membri, che ne sono i destinatari, ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi 
e quindi non può essere applicata in modo incompleto, selettivo o parziale; 

• come riepilogato nella tabella sottostante, si distingue tuttavia da: 
 - Regolamento, poiché, rispetto a questo, richiede un atto di recepi-

mento da parte dello Stato membro, contrariamente al primo, che 
viene applicato nel diritto interno degli Stati membri direttamente 
dopo la sua entrata in vigore;

 - Decisione, in quanto il testo assume, rispetto a questa, una portata 
generale e può essere destinata anche ad uno solo degli Stati membri;

9. Le fonti di diritto complementare, oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia, comprendo-
no il diritto internazionale e i principi generali del diritto. Tali fonti hanno permesso alla Corte 
di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato. Nell’elaborare la sua giurisprudenza la 
Corte di giustizia si ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento, tramite rinvii al diritto scritto, 
alla consuetudine e agli usi. I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali principi hanno permesso alla Corte di creare norme in 
settori non disciplinati dai trattati.

10. L’articolo 289 del TFUE precisa che la Direttiva è un atto legislativo dal momento che viene adot-
tata in seguito ad una procedura legislativa, la quale, in linea di principio, viene ordinata come 
segue: innanzitutto viene proposta della Commissione Europea, e successivamente viene poi 
adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria o 
una procedura legislativa speciale. La Direttiva entra in vigore dopo essere stata notificata agli 
Stati membri o dopo essere stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
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• soprattutto essa pone ai destinatari un obbligo in termini di risultato 
finale (obiettivo), ma lascia agli stessi un ampio margine di manovra 
in merito alle modalità di recepimento, poiché non prescrive tassative 
modalità per raggiungerlo (i paesi membri della UE possono scegliere 
liberamente forme e mezzi per la loro implementazione nell’ordinamen-
to interno). 

Tab. 1.1 − Principali atti normativi del Diritto comunitario derivato (Fonte: UE)

Atto 
normativo Definizione

Direttiva

Strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni 
di armonizzazione delle legislazioni nazionali, caratterizzato dalla 
flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in termini di risultato 
finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai 
mezzi da utilizzare per ottenerlo

Regolamento

Atto normativo individuato con l’articolo 288 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso ha portata 
generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri

Decisione
Strumento giuridico di cui dispongono le istituzioni europee per 
attuare le proprie politiche. Esso è un atto obbligatorio, di portata 
generale oppure indirizzato ad un preciso destinatario

Tra le Direttive rilevanti sulla gestione dei rifiuti precedenti quella vigente, 
si segnalano quelle di cui alla Tab. 1.2, entrate in vigore tra il 1975 e il 2013.

Tab. 1.2 − Principali Direttive comunitarie in tema di rifiuti, parte prima (Fonte: UE)

Direttiva Tema Contenuto in sintesi

75/439/
CEE del 
Consiglio 
europeo,  
del 
16 giugno 
1975

Eliminazione 
degli oli  
usati

Si applica a qualsiasi olio industriale o lubrificante 
a base minerale, divenuto improprio all’uso cui era 
inizialmente destinato. Con essa si prescrive agli Stati 
membri di provvedere alla raccolta e all’eliminazione 
(trattamento o distruzione, immagazzinamento e 
deposito su o nel terreno) degli oli usati, dando priorità 
al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, 
ovvero alla raffinazione, ed in alternativa ordinatamente 
alla combustione, la distruzione, l’immagazzinamento 
o il deposito. La Direttiva stabilisce in quali condizioni 
tali metodi possono essere realizzati; autorizza altresì le 
imprese che effettueranno la raccolta e/o l’eliminazione
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capitolo 2 

IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI

Presentazione

Nel capitolo vengono spiegate le modalità di tracciamento dei rifiuti 
prodotti in Azienda, illustrando il c.d. modello “cartaceo” (composto da 
vari documenti, con riferimento al registro di carico e scarico (RCS), al 
formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) ed infine dal modello unico di 
dichiarazione (MUD) redatto a consuntivo della gestione) che rimane, dopo 
l’abrogazione del SISTRI (ovvero del c.d. modello “informatico”, avvenuta 
mediante il c.d. D.L. “Semplificazioni”, D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018), 
l’unico in vigore. 

A seguito del recepimento del Circular Economy Package (CEP), ed in 
particolare con la riforma dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, operata per 
tramite del D.Lgs. 116/2020, viene eliminato il SISTRI dalla normativa pri-
maria, e poste le basi per la successiva realizzazione di un nuovo sistema 
informatico di tracciabilità dei rifiuti, basato su un dispositivo hardware 
denominativo Registro Elettronico Nazionale (REN), da cui l’appellativo 
RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) dato al nuovo 
progetto, che vedrà la luce dopo il positivo riscontro ad un periodo di speri-
mentazione, avviato nel giugno 2021.

Pertanto, verranno  trattati gli argomenti riportati nella tabella sottostan-
te, con particolare riferimento a: FIR, RCS, MUD, e relative sanzioni appli-
cate in caso di scorretta tenuta di tali documenti.
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Tab. 2.1 − Capitolo 2: contenuto in sintesi

Paragrafo Contenuto

2.1. La disciplina 
normativa sul 
tracciamento del 
ciclo di vita dei 
rifiuti in Azienda 

Viene delineato il quadro normativo vigente sul tracciamento 
dei rifiuti in Azienda dopo l’abrogazione del sistema informatico 
di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), avvenuta il 31 dicembre 2018, 
con il D.L. “Semplificazioni” (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018) 
ed in particolare illustrato il contenuto degli artt. 188-bis,189, 
190, 193 e 193-bis del D.Lgs. 152/2006, così come modificati 
ed integrati dal D.Lgs. 116/2006, e dedicati, rispettivamente, 
alla disciplina normativa primaria su REN, MUD, RCS, FIR e 
trasporto intermodale

2.2. Il registro  
di carico e scarico 
(RCS)

Viene spiegato che cos’è il registro di carico e scarico, come 
si compila (illustrando le modalità previste per i modelli indicati 
dalla normativa, con riferimento all’A e al B), e quali sono i 
soggetti obbligati (inclusi) e non (esclusi) alla sua tenuta; inoltre 
i luoghi e i tempi di conservazione del documento e relativi 
casi particolari, le attività di controllo svolte dalle Autorità 
competenti, gli aspetti formali (numerazione, vidimazione e 
conservazione su computer) e quelli sanzionatori

2.3. Il formulario 
di identificazione 
rifiuti (FIR)

Viene spiegato che cos’è il formulario di identificazione rifiuti, 
qual è il suo contenuto minimo e quali sono i soggetti obbligati 
(inclusi) e non (esclusi) alla sua tenuta; inoltre gli aspetti 
formali, il destino delle copie del Formulario, le modalità di 
compilazione ed alcuni casi particolari (trasbordo dei rifiuti, 
trasporto intermodale, movimentazione in aree private), 
il rapporto con il registro di carico e scarico e gli aspetti 
sanzionatori.

Verrà illustrato il nuovo sistema di vidimazione dei FIR (VI.
VI.FIR, vidimazione virtuale dei FIR), ovvero la possibilità di 
produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche 
avvalendosi di un servizio in rete fornito dal sistema della 
Camere di Commercio, che surroga la vidimazione fisica

2.4. Il Modello 
Unico di 
Dichiarazione 
(MUD)

Viene spiegato che cos’è il modello unico di dichiarazione, e 
soffermata l’attenzione sul contenuto della comunicazione 
“rifiuti speciali” (CRS), illustrando, in conclusione, gli aspetti 
sanzionatori collegati alla tenuta del documento
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2.1. La disciplina normativa sul tracciamento del ciclo  
di vita dei rifiuti in azienda

2.1.1 Normativa comunitaria

La disciplina normativa comunitaria sul tracciamento del ciclo di vita dei 
rifiuti: 

• ha origine con una Direttiva (c.d. “quadro”) emanata dalla Comunità 
europea ad inizio degli anni ‘90 (la 91/156/CEE) che riguardava un insie-
me limitato di soggetti (imprese o stabilimenti indicate all’art. 14, con 
riferimento a quelli che provvedono al trattamento, all’ammasso o al 
deposito dei rifiuti per conto di terzi oppure al trasporto, alla raccolta, 
all’ammasso, al deposito o al trattamento dei proprie rifiuti nonché quel-
le che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi); 

• tale Direttiva era istituita con l’obiettivo di permettere il controllo conti-
nuo del loro ciclo di vita. 

In base a tali disposizioni comunitarie, tali soggetti debbono: 

• tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l’origine 
nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il 
mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti [...];

• fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti [...].

 Tale prescrizione viene rinforzata anche dalla Direttiva n. 98 del 2008, la 
quale reca:

 - all’art. 17 la prescrizione, riguardante il controllo dei rifiuti pericolo-
si, secondo la quale “Gli Stati membri adottano le misure necessa-
rie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il 
trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da 
garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine 
di ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misu-
re volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione 
finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti 
di cui agli articoli 35 e 36”;

 - all’art. 35, la prescrizione, riguardante la tenute di registri, secondo 
la quale “Gli enti o le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i 
produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o 

lagestionedelrifiuto_Sassone.indb   187lagestionedelrifiuto_Sassone.indb   187 28/09/2021   15:24:1328/09/2021   15:24:13

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA GESTIONE DOCUMENTALE E LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

188

trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in 
qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un 
registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l’ori-
gine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza 
di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti 
per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità 
competenti” (c. 1), ed anche che “Per i rifiuti pericolosi i registri sono 
conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e 
delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conserva-
re tali registri per almeno dodici mesi. I documenti che comprovano 
l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta del-
le autorità competenti o dei precedenti detentori” (c. 2); infine “Gli 
Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi 
si conformino ai paragrafi 1 e 2” (c. 3).

Venendo a tempi più recenti ed in modo tale da comprendere il quadro 
normativo interno ad oggi in vigore di seguito illustrato, da ultimo si eviden-
zia che, con la Direttiva n. 851 del 14 giugno 2018 (art. 35, che interviene 
sulla Direttiva Quadro n. 98, aggiungendo il par. 4), la Comunità richiede 
che “Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordi-
nati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi [...] per l’intero terri-
torio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono 
istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali 
sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell’Unione. Gli Stati membri 
utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il 
registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti 
istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio”. 

Ed anche, con la Direttiva n. 852 (emanata nella medesima data, che 
modifica la 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (c.d. “Packa-
ging 1”), ed introduce, un nuovo articolo, il 6-bis, recante “Regole per cal-
colare il conseguimento degli obiettivi”), si prescrive che “Gli Stati membri 
stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità 
dei rifiuti di imballaggio [..]. Al fine di garantire l’affidabilità e l’accuratezza 
dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio riciclati, il sistema può consistere in 
registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della diret-
tiva 2008/98/CE, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da 
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applicare ai rifiuti cerniti o, rispettivamente, in tassi di scarto medio per i 
rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche di gestione dei rifiuti. I tassi di 
scarto medio sono utilizzati solo nei casi in cui non possano essere altri-
menti ottenuti dati affidabili e sono calcolati in base alle regole di calcolo 
stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11-bis, paragrafo 
10, della direttiva 2008/98/CE”.

2.1.2 Normativa interna

2.1.2.1 Il quadro normativo al 31 dicembre 2018

Fino al 31 dicembre 2018, il nostro ordinamento prevedeva due modelli 
di tracciamento del ciclo di vita dei rifiuti prodotti in Azienda, con riferimento 
a quello: 

a) cartaceo, basato sulla compilazione, da parte di soggetti obbligati, di 
alcuni documenti;

b) informatico (il c.d. SISTRI), basato sulla compilazione di opportune 
maschere informatiche, equivalenti ai precedenti documenti, sotto il 
profilo sostanziale, ovvero dei dati da inserire in essi.

a) Il modello cartaceo

a.1) Da quali documenti viene composto

Con il recepimento della sopracitata Direttiva n. 156, e di quelle relative 
ai rifiuti pericolosi (la 91/689/CEE) e agli imballaggi (la 94/62/CEE, la c.d. 
“packaging 1”), mediante il D.Lgs. 22/1997 (il c.d. “Decreto Ronchi”), non 
solamente, con l’art. 12, fu confermato, nel nostro ordinamento, il conte-
nuto della prescrizione comunitaria sopra riportata a riguardo del ciclo di 
vita delle sostanze ed oggetti classificati come tali, ma anche introdotti, 
nell’ordinamento giuridico interno, opportuni documenti istituiti a tale sco-
po, con riferimento a: 

• il “registro di carico e scarico” (RCS, ovvero il documento all’interno 
del quale il soggetto, obbligato a farlo, doveva annotare le caratteri-
stiche salienti del rifiuto preso in carico sotto il duplice profilo quanti-
tativo e qualitativo, assumendosi la responsabilità riguardante la sua 
gestione (carico) e successivamente la decadenza della medesima 
(scarico)); 
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