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Rifiuto

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi

Oli usati

È un rifiuto «qualunque residuo di un processo di produzione, di trasformazione o di utilizzo, 
qualunque sostanza, materiale, prodotto o in genere qualunque bene mobile abbandonato o 
che il suo possessore destina all’abbandono».

I rifiuti pericolosi possono produrre effetti nocivi per l'uomo o per l'ambiente.
Esempi: rifiuti contenenti idrocarburi, terre inquinate, stracci contaminati, imballaggi contaminati.

«Sono contrassegnati da un asterisco» nella nomenclatura rifiuti.
Esempio: Imballaggi contaminati:15 01 10 *.

Rifiuti non presentanti rischi particolari per l'uomo o per l'ambiente. Attenzione, devono tuttavia 
essere manipolati e trasportati senza effetti nocivi (senza rischio di volatilità, di perdite nell’ambi-
ente).
Esempi: materie di svuotamento di fossa settica, imballaggi puliti, carta/cartone.

Non hanno l’asterisco nella nomenclatura rifiuti (attenzione ai codici che terminano con 99, i 
quali possono tuttavia essere pericolosi e quindi rientrare nel paragrafo 3.3.) Esempio: imballag-
gi puliti di cartone: 15 01 01.

«Oli minerali o sintetici che, inadatti dopo l’uso all’impiego per i quali erano destinati come oli 
nuovi, (...), possono essere riutilizzati o come materia prima per il riciclaggio o per la rigenerazi-
one, oppure come combustibili industriali.»

Vi rientrano: oli neri (oli di motori, oli di tempra, di laminatura, di trafilatura, oli di lavorazione), oli 
chiari (provenienti da trasformatori, da circuiti idraulici, da turbine)

Non vi rientrano: oli contenenti PCB/PCT, oli alimentari usati e i fluidi di taglio.
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Scheda di Monitoraggio dei Rifiuti (BSD)

Scheda di Monitoraggio dei Rifiuti Amianto (BSD)

Dichiarazione Fiscale di Accompagnamento (DFA)

Scheda da allegare tassativamente ai rifiuti pericolosi dalla produzione allo smaltimento. Questa 
scheda può essere corredata di allegati. Questo documento può essere utilizzato anche per i rifi-
uti non pericolosi. Deve essere conservato 5 anni.

Moduli:
> Cerfa 11351*02 per i Rifiuti di Attività di Cure
> Cerfa 12571*01 per gli Altri Rifiuti Pericolosi (tranne amianto e trasferimento transfrontaliero).

Scheda da allegare ai rifiuti contenenti amianto dalla produzione allo smaltimento. Deve essere 
conservata 5 anni. Questo documento può essere corredato di un allegato in caso di raggruppa-
mento.

Modulo:
> Cerfa 11861*02.

La Dichiarazione Fiscale di Accompagnamento è il documento di accompagnamento dei rifiuti e 
dei residui di idrocarburi liquidi durante il loro trasporto dal luogo di produzione fino alla loro des-
tinazione finale.
E’ redatta dal produttore di rifiuti o di residui di idrocarburi (azienda o privato).
Il modulo può essere fornito al cliente, ma in ogni caso deve essere compilato dal produttore.
Attesta la provenienza, lo stato fiscale (sotto l’esclusiva responsabilità del produttore), la quan-
tità, le caratteristiche e la destinazione dei rifiuti e dei residui, nonché l’identità del produttore e 
dell’azienda di raccolta.

Gli stati fiscali della DFA:
Regime sospensivo: la tassa sui prodotti petroliferi non è ancora stata prelevata. Esempio: raff-
ineria, deposito di stoccaggio
Esonerato o esente: il produttore è esonerato o esente di tassa sui prodotti petroliferi. Esempio: 
prodotto petrolifero non utilizzato come combustibile o carburante (sgrassaggio), prodotto di 
rifornimento delle barche
Saldato: la tassa sui prodotti petroliferi è già stata pagata.
Esempio: idrocarburi provenienti dalla pulizia di una cisterna di gasolio di un privato o di 
un’azienda diversa dai tipi citati nei precedenti esempi.
Deve essere conservato 5 anni (tranne se durata di conservazione superiore richiesta nell’ordi-
nanza prefettizia).

Modulo:
> Cerfa 10329*01
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Scheda di Identificazione Rifiuti (FID)

Certificato di Previa Accettazione (CAP)

Deposito provvisorio

Ricondizionamento

Documenti che consentono di caratterizzare il rifiuto, compilati dal produttore del rifiuto.

Raccolta di piccole quantità di rifiuti appartenenti ad una stessa rubrica

Trasformazione - Trattamento

Documento attestante l'accettazione del rifiuto, rispettando alcuni criteri, nel centro desti-
natario del rifiuto stesso. La durata di validità del documento è determinata dal centro. Il 
numero del CAP in corso di validità deve essere riportato nella BSD.

Operazione di scarico / stoccaggio / carico senza che nessun'altra trasformazione sia re-
alizzata sul rifiuto né che il rifiuto sia inserito in un altro lotto.

Operazioni in cui il condizionamento dei rifiuti cambia senza modifica della natura del rifiu-
to e senza mescolanza con altri rifiuti. Il deposito provvisorio e il ricondizionamento sono 
operazioni che consentono di restituire il rifiuto nella sua integralità al suo produttore.

Raccolta o giro dedicato a un solo tipo di rifiuto (stessa denominazione usuale e stessa 
classifica nella nomenclatura rifiuti). Si intendono per piccole quantità, quantità inferiori o 
pari a 0,1 tonnellata di rifiuti per produttore.

Operazione di raggruppamento, trattamento fisico-chimico, valorizzazione o smaltimento, 
realizzata sul rifiuto, durante una fase intermedia oppure finale. Un’operazione di trasfor-
mazione necessita di un’operazione ulteriore. Per queste operazioni sono definiti dei codici 
(D per smaltimento / R per valorizzazione).
Nel circuito documentario si distingue la trasformazione che consente di identificare la 
provenienza del rifiuto (ad esempio: raggruppamento), dalla trasformazione che non lo con-
sente
(Esempio: impianto di elaborazione di un combustibile di sostituzione per un cementificio).
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