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Art. 184 c. 1 TUA
Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,
secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.



Art. 184 c. 2 TUA
Classificazione – rifiuti urbani

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)



QUINDI SONO RIFIUTI URBANI… ART. 183 
(Definizioni) post D.Lgs. 116/2020

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende
per:

[…]

b-ter) “rifiuti urbani”:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui
ai punti 3, 4 e 5.



Allegato L-quater
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), 
punto 2



Allegato L-quinquies
Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, 
comma 1, lettera b-ter), punto 2

u 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

u 2. Cinematografi e teatri.

u 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita direJa.

u 4. Campeggi, distributori carburanK, impianK sporKvi.

u 5. StabilimenK balneari.

u 6. Esposizioni, autosaloni.

u 7. Alberghi con ristorante.

u 8. Alberghi senza ristorante.

u 9. Case di cura e riposo.

u 10. Ospedali.

u 11. Uffici, agenzie, studi professionali.

u 12. Banche ed isKtuK di credito.

u 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli.

u 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

u 15. Negozi parKcolari quali filatelia, tende e tessuK, tappeK, cappelli
e ombrelli, anKquariato.

u 16. Banchi di mercato beni durevoli.

u 17. A6vità ar8gianali 8po bo;eghe: parrucchiere, barbiere,
este8sta.

u 18. A6vità ar8gianali 8po bo;eghe: falegname, idraulico,
fabbro, ele;ricista.

u 19. Carrozzeria, autofficina, ele;rauto.

u 20. A6vità ar8gianali di produzione beni specifici.

u 21. Ristoran8, tra;orie, osterie, pizzerie, pub.

u 22. Mense, birrerie, hamburgerie.

u 23. Bar, caffè, pas8cceria.

u 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari.

u 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

u 26. Ortofru;a, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

u 27. Ipermerca8 di generi mis8.

u 28. Banchi di mercato generi alimentari.

u 29. Discoteche, night club.

u Rimangono escluse le a6vità agricole e connesse di cui
all'ar#colo 2135 del codice civile.

u A6vità non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per
8pologia di rifiu8 prodo6, si considerano comprese nel
punto a cui sono analoghe.

Cfr. elenco DPR 
158/1999 per metodo 

normalizzato per il 
calcolo della TARI. In 
sede di recepimento 

dell’allegato L-quinquies
è stata eliminata solo 
una tipologia e vale a 

dire «attività industriali 
con capannoni di 

produzione»



Art. 183 lett b-sexies

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della
silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche,
delle reti fognarie e degli impianti di
trattamento delle acque reflue, ivi compresi i
fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione



Art. 184 c. 3 TUA
Classificazione – rifiuti speciali

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.,
e della pesca;”

b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.



Art. 238, comma 10, TUA
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani



Art. 238, comma 10, TUA

«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183,
comma 1, lettera b-ter), punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico
e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla
corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti;



Art. 238, comma 10, TUA

Le medesime utenze effettuano la scelta:

Di servirsi del gestore del 
servizio pubblico

Del ricorso al mercato per un 
periodo non inferiore a cinque 

anni

Salva la possibilità per il gestore del 
servizio pubblico, dietro richiesta 
dell’utenza non domestica, di 
riprendere l’erogazione del servizio 
anche prima della scadenza 
quinquennale.



Limitatamente all'anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del
proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del
decreto legislativo 3 aprile 206, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al
gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di
ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021
la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio
2022.

Art. 30, comma 5, D.L. 41/2021
Come modificato dalla L. 69 del 21 maggio 2021 



Art. 183 lett b-quater

b-quater) “rifiuti da
costruzione e demolizione” i
rifiuti prodotti dalle attività di
costruzione e demolizione;



Art. 184 c. 5 TUA_METODO DI CLASSIFICAZIONE E 
RESPONSABILITÀ

5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi
e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che
esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’ articolo 183. Con decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per
agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal
produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la
protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e
fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.



La (nuova?) 
tracciabilità
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Il RENTRi
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Il RENTri in Sintesi

u È gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali

u È costituito da una sezione Anagrafica e una sezione tracciabilità

u L’applicazione e l’attuazione viene demandata ad un Decreto Ministeriale 
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COSA PREVEDRÀ IL DECRETO ATTUATIVO (ART. 188 –BIS 
COMMA 4)
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a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che
intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di
criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla
lettera a), nonche' dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro
inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di
coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma
5, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario.



Il registro
cronologico
(le novità)
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I SOGGETTI 
OBBLIGATI

u 1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di 
raccolta e trasporto di rifiuti, i 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 e i sistemi riconosciuti, 
istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di 
particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 
184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un 
registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati 
per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura 
e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e 
materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali 
preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni 
di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del 
formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
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LE 
TEMPISTICHE

u 3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel 
registro cronologico, sono effettuate:

u
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni 
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del 
medesimo;

u b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il 
trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data 
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

u c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, 
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di 
consegna dei rifiuti all'impianto di destino;

u d) per i soggetti che effettuano le operazioni di 
recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi 
dalla presa in carico dei rifiuti.

u
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CONSORZI

u 4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, 
comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, 
possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite 
i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai 
sensi delle vigenti normative.
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IMPRENDITORI 
AGRICOLI CON 
VOLUME DI 
AFFARI 
INFERIORE A 
8.000 EURO

u 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli 
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice 
civile, con un volume di affari annuo non superiore a 
euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, 
comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le 
imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più 
di dieci dipendenti.
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ESONERI DI 
ALCUNE 
TIPOLOGIE DI 
ATTIVITÀ

u 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice 
civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti 
esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 
96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti 
pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad 
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti 
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, 
quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, 
possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

u a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di 
identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei 
rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

u b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento 
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti 
nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. 
Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui 
all'articolo 189.
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REGISTRO 
TRAMITE 
ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

u 7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non 
eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della 
tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei 
rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di 
categoria interessate o loro società di servizi che 
provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, 
mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia 
delle annotazioni o, comunque, rendendola 
tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di 
controllo.
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ROTTAMI 
FERROSI

u 8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da 
rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla 
tenuta dei registri di carico e scarico si intendono 
assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di 
acquisto e di vendita secondo le procedure e le 
modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 
successive modifiche.
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I REGISTRI DEI 
CENTRI DI 
RACCOLTA

u 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di 
cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del 
presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. 
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello 
scarico può essere effettuata contestualmente al 
momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di 
raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice 
dell'elenco dei rifiuti.
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OBBLIGO DI 
CONSERVAZION
E

u 10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni 
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di 
smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che 
effettuano attività di raccolta e trasporto e per i 
commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. 
I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 
relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni 
dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle 
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono 
essere conservati a tempo indeterminato e consegnati 
all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura 
dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o 
non presidiati possono essere tenuti presso la sede 
legale del soggetto che gestisce l'impianto.
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DEROGHE PER 
LE ATTIVITÀ DI 
MANUTENZION
E

u 11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di 
manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere 
tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come 
definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle 
attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a 
rete e degli impianti a queste connessi, i registri 
possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento 
organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, 
previa comunicazione all'ARPA territorialmente 
competente ovvero al Registro elettronico nazionale di 
cui all'articolo 188-bis.
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CATASTO E 
OBBLIGO DI 
ESIBIZIONE

u 12. Le informazioni contenute nel registro sono 
utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al 
Catasto di cui all'articolo 189.

u 13. Le informazioni contenute nel registro sono rese 
disponibili in qualunque momento all'autorità di 
controllo che ne faccia richiesta.
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Il Formulario di 
Identificazione dei
rifiuti
(le novità)
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TRASMISSIONE 
VIA PEC E 
OBBLIGO DI 
CONSERVAZION
E

u 4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-
bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto 
in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal 
produttore o detentore, sottoscritti altresì dal 
trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore 
o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo 
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due 
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al 
produttore o al detentore. La trasmissione della quarta 
copia può essere sostituita dall'invio mediante posta 
elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri 
la conservazione del documento originale ovvero provveda, 
successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le 
copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
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VIDIMAZIONE 
TRAMITE 
APPLICAZIONE

u 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 
188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui 
al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in 
format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 
1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite 
apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali 
delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice 
copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che 
utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei 
formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità 
telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su 
ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra 
accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene 
una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli 
altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario 
completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono 
essere conservate per tre anni.
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ESONERI

u 7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano

u al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di 
raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore 
iniziale degli stessi; 

u al soggetto che gestisce il servizio pubblico; 

u ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal 
produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e 
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti 
effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non 
eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o 
di trenta litri.
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SPEDIZIONI 
TRANSFRONTA
LIERE

u 9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il 
formulario di cui al presente articolo è sostituito dai 
documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo 
alla tratta percorsa su territorio nazionale.
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MOVIMENTAZIO
NE IN AREE 
PRIVATE. CFR. 
DEPOSITO 
TEMPORANEO

u 11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente 
all'interno di aree private non è considerata trasporto ai 
fini della Parte quarta del presente decreto e non 
necessita di formulario di identificazione.
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MICRORACCOL
TA

u 14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti 
da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso 
più produttori o detentori, svolta con lo stesso 
automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello 
stesso produttore, deve essere effettuata nel termine 
massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei 
rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie 
effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire 
delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni 
deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso 
realmente effettuato.
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TRASBORDO

u 15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di 
trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di 
trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e 
dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che 
proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di 
stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché 
le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non 
superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni 
interdetti alla circolazione.
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RESPONSABILIT
À NELLA 
COMPILAZIONE 
DEL FIR

u 17. Nella compilazione del formulario di 
identificazione, ogni operatore è responsabile delle 
informazioni inserite e sottoscritte nella parte di 
propria competenza. Il trasportatore non è responsabile 
per quanto indicato nel formulario di identificazione dal 
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali 
difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva 
natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità 
riscontrabili in base alla comune diligenza.
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LE NUOVE SANZIONI 
SULLA 
TRACCIABILITÀ

40



Art. 258
Violazione degli obblighi di comunicazione, di  tenuta dei registri 
obbligatori e dei formulari
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Art. 258 ante D.Lgs. 116/2020

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria da
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro,
se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

;

Art. 258 post D. Lgs. 116/2020

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a
diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro
il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
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Art. 258 ante D.Lgs. 116/2020

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500
euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si
applica sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro
nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dalla carica di amministratore.

Art. 258 post D. Lgs. 116/2020

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.
Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la
sanzione amministrativa accessoria facoltativa della
sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dalla carica di amministratore.
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3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti le misure minime e massime di cui al
comma 2 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro
per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i
rifiuti pericolosi.
Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al
numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento
di accertamento dell'infrazione

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative
inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure
minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro
per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a
dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di
unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini
l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio
contabile approvato, precedente il momento di accertamento
dell'infrazione.
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4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario
di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di
cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di
rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi,
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso
di un certificato falso durante il trasporto.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o
senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena
si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
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5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione
al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture
contabili tenute per legge consentono di ricostruire le
informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si
applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi
di mancato invio alle autorità competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o
del formulario di cui all'articolo 193.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur
formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma
corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei
registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture
contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente
incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a
ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei
casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del
formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla
presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta
dei registri cronologici di carico e scarico da parte del
produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a
condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti
possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei
rifiuti stessi.



Art. 258
OMESSA COMUNICAZIONE
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6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la
comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o
inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge
25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
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7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,
ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la
comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
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8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo
184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter
e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare
delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli
stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro a ventimila euro.



Art. 258 
CUMULO GIURIDICO
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9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui
al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per
la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente
articolo.



Art. 258 
OMESSO PAGAMENTO CONTRIBUTI REN E IRREGOLARITA’ NELL’INVIO DEI DATI
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10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere
i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le
modalita' definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a
duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i
rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le
tempistiche e le modalita' ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non

pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.



Art. 258 
ATTENUANTE
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11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel
caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni
dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1
dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta
alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati,
comunicata con le modalita' previste dal decreto citato.



Art. 258
Violazione degli obblighi di comunicazione, di  tenuta dei registri 
obbligatori e dei formulari

52

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e
modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.



Art. 258
ERRORI MATERIALI ED ERRORI «SERIALI»
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13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione
o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo
nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita', con
esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati
incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale, si
applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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