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               Finalisticamente collegato allo scopo di svolgere, da parte degli organi 
competenti1,  un completo controllo sulla gestione dei rifiuti e sulla loro tracciabilità: 
“dalla culla alla tomba” abbiamo all’art.190 del t.u. la previsione della tenuta di un 
registro di carico e scarico sul quale vanno annotate le informazioni sulle 
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. 
             Possiamo anticipare che la sfera dei soggetti obbligati alla comunicazione 
M.U.D.2 è più ristretta rispetto a quella dei soggetti tenuti all’obbligo del registro, 
difatti i soggetti che producono rifiuti non pericolosi sono esentati dall’obbligo (del 
registro e del M.U.D.) salvo quelli indicati dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e 
g)3, i quali sono obbligati alla sola tenuta del registro, più esattamente: 

- i produttori di “rifiuti da lavorazioni industriali” fatto salvo quanto 
previsto per il coke da petrolio (art.185/1, lett.”i”); 

- i produttori di “rifiuti da lavorazioni artigianali”4; 
- i produttori di “rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di 

rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”. 

Questi soggetti hanno, appunto, l’obbligo: 
                                                 
1 Sui quali ci si intratterrà in apposito scritto. 
2 Alla quale sarà dedicato un intervento monografico. 
3 Che corrispondono, con la precisazione del coke da petrolio, a quelli precedentemente indicati dall’art.12, comma 1, e 
all’art.11, comma 3, del D.Lgs. 22/1997. In pratica nell’art. 7, comma 3, del cit. D.Lgs. 22/1997 avevamo l’elencazione 
dei rifiuti speciali, fra i quali rifiuti solamente quelli derivanti: 

a) da attività agricole e agroindustriali; 
b) da attività  di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; 
c) da attività commerciali; 
d) da attività di servizio; 
e) da attività sanitarie (appositamente regolamentati: D.P.R. 15/07/2003,n.254); 
f) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete; 
g) i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti; 
h) il CDR 

rimanevano fuori dalla previsione del comma terzo dell’art.11 del medesimo D.Lgs. 22/1997, ovvero dei rifiuti non 
pericolosi che il produttore doveva dichiarare ai fini del M.U.D.. All’elenco dei rifiuti speciali  anzitempo previsti 
dall’art.7/3 del D.Lgs. 22/1997, l’art.184, comma terzo, del t.u. aggiunge, con la lettera “n” <i rifiuti derivanti dalle 
attività di selezione meccanica di rifiuti solidi urbani>. 
4 Le istruzioni contenute nei D.P.C.M. relativi al M.U.D. precisano che <Per lavorazione industriale o artigianale si 
intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all’interno di un’unità locale avente carattere 
prevalentemente commerciale o di servizio, purchè tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non 
finalizzata allo svolgimento dell’attività commerciale o di servizio>. 
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- di tenuta del registro di carico e scarico; 
- di annotazione delle informazioni relative alle caratteristiche qualitative 

e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione 
annuale al catasto (cioè i dati devono essere coerenti e ordinati a tal fine, 
ma non solo). 

 
     Se i predetti soggetti conferiscono i rifiuti non pericolosi al gestore del servizio 
pubblico di raccolta, ove trattasi di rifiuti dichiarati assimilati agli urbani5, essi sono 
esonerati oltre che dalla denuncia M.U.D. (per la quale provvederà il gestore) anche 
dalla tenuta del registro di carico e di scarico dei riuti. 
    Sono altresì esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo in commento, le 
organizzazioni di cui: 

- ai produttori di imballaggi che possono: a) organizzare autonomamente, 
anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su 
tutto il territorio nazionale;b) attestare sotto la propria responsabilità che 
è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, 
mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del 
sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6 
dell’art.221 t.u. (vedasi l’art.221/3 lett.”c”); 

- ai  consorzi di imballaggi di cui all’art.223; 
- al Consorzio nazionale imballaggi di cui all’art.224; 
- ai produttori e importatori di pneumatici che provvedono in forma 

associata o singolarmente alla gestione dei pneumatici fuori uso: art.228; 
- ai consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi 

vegetali ed animali esausti di cui all’art.233; 
- ai consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene di 

cui all’art.234; 
- ai consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al 

piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all’art.235; 
- ai consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli 

minerali usati di cui all’art.236; 
     Ma come stabilito nel comma ottavo del presente articolo, per siffatte 
organizzazioni il predetto esonero avviene, si badi:  <a condizione che dispongano di 
evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli 
adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle 
vigenti normative>. In proposito, a parte la problematicià connessa alla 
individuazione dei requisiti di ……. <analoghe funzioni> si fa presente che è prevista 
                                                 
5 Si dissente dalla tesi che estenderebbe anche ai conferitori al servizio pubblico di raccolta dei propri rifiuti speciali 
(non assimilati) l’esenzione dagli incombenti amministrativi (registri carico e scarico, denuncia al catasto rifiuti, e 
formulario), in proposito ci si permette rinviare alle argomentazioni, riferibili anche ai registri, di  
A.PIEROBON,Servizi pubblici locali in materia di rifiuti e regime di esenzione dal formulario per il trasporto dei 
rifiuti,Rivista Giuridica Ambiente,n.6/2004, nonché allo scritto del medesimo autore: Il regime di esenzione dal 
formulario per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, Ambiente&Sicurezza,n.4 del 21/02/2006.  
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una competenza statale (art.195, comma secondo, lett.”n”) anche per 
<l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro>.  
          Ulteriori esenzioni riguardano le <attività di raccolta e trasporto di rifiuti 
effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma 
ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio> 
(art.266, comma 5 il quale sostanzialmente ripete quanto già disponeva l’art.58, 
comma 7-quater del D.Lgs. 22/1997). 
        Nel registro vanno effettuate le previste annotazioni in modo completo 
(anzi:esaustivo) e progressivo, nelle tempistiche ivi espressamente indicate, i quali  
termini - che per la loro formulazione non mancheranno di suscitare problematiche e 
contenziosi - sono stati, ora, rivisti come segue: 
soggetto tenuto: termine di annotazione: momento dal quale 

decorre il termine: 
produttori Entro 10 giorni lavorativi6 Produzione del rifiuto e 

dello  scarico del 
medesimo 

Raccoglitori e trasportatori Come sopra7 Effettuazione del 
trasporto8

Commercianti, 
intermediari e i consorzi 

Come sopra9 Relativa transazione10  

Recuperatori e smaltitori Entro due giorni 
lavorativi11

Presa in carico dei rifiuti12

Produttori di rifiuti non 
pericolosi fino a 10 
tonn/anno che adempiono 
tramite organizzazioni di 
categoria o loro aziende 

Entro un mese Produzione del rifiuto e 
dello scarico del 
medesimo 

Produttori di rifiuti 
pericolosi fino a 2 
tonn/anno che adempiono 
tramite organizzazioni di 

Come sopra Come sopra 

                                                 
6 Precedentemente il termine era di una settimana. 
7 Anche qui il termine precedente era di una settimana per i trasportatori. 
8 Il fatto che non sia stato diversamente precisato sembra far ritenere che l’obbligo decorra dall’avvenuta effettuazione 
del trasporto, ma  l’orientamento degli organi di controllo finora lo ha inteso come dall’inizio del trasporto. 
9 Il precedente termine era di una settimana. 
10 Ove la transazione avvenga con un intermediario senza detenzione di rifiuti, questi dovrà comunque compilare il 
modello “B” previsto dal D.M. 148/1998 e allegare al registro la <copia fotostatica del formulario> (Circolare 
M.Ambiente e Industria, 04/08/1998, punto 2, lett.”j”). 
11 Il termine del destinatario finale era prima di 24 ore dalla presa in carico. 
12 Che per gli organi di controllo sembra coincidere con l’arrivo dei rifiuti, anche se non mancano autorevoli opinioni 
diverse sulle quali non è qui il caso di intrattenersi. 
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categoria o loro aziende 
 
    Le predette tempistiche, che come abbiamo visto risultano essere state ben 
allungate rispetto alla previgente normativa, probabilmente avranno l’esito di fare 
…… diminuire l’irrogazione delle sanzioni derivanti dalle attività degli organi di 
controllo. 
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