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                 Accade sovente, per i professionisti del settore, di incorrere in 
documentazione progettuale relativa ai cosiddetti “centri di trasferenza” o “di 
trasbordo” o “di trasferimento” che al di là del nomen juris utilizzato  intendono 
svolgerete operazioni non solo di scarico e di carico del rifiuto per il successivo 
trasporto, cioè non solamente operazioni di mera trasferenza, bensì vere e proprie 
operazioni di trattamento e di stoccaggio del rifiuto. Ciò nonostante e le richieste e i 
progetti sembrano disconoscere l’esistenza di stoccaggi e di altre attività gestorie, 
concentrandosi ed enfatizzando l’aspetto della “trasferenza”. 
 
                In altri termini, la situazione che spesso viene rappresentata per una stazione 
di trasferimento è quella di una area attrezzata, dove vengono convogliate certune 
tipologie di rifiuti le quali, dopo la loro pesatura, vengono scaricate dai compattatori in  
un tramoggia a servizio di una pressa stazionaria e quindi compattate all’interno di 
cassoni scarrrabili a tenuta e trasportate, con una certa cadenza, agli impianti finali. 
 
                Sembra quindi qui riscontrabile una vera e propria compattazione dei rifiuti, 
proprio per consentire l’ottimizzazione del carico e del trasporto degli stessi, il che 
comporta l’inqualificabilità di questa attività come insieme di sole operazioni di mero 
travaso o di trasbordo o di trasferimento degli stessi (che solitamente avviene dal 
carico di un mezzo ad un altro mezzo più capiente tramite tramoggia). Infatti, giova 
considerare come siffatte operazioni conseguano dall’attività di trasporto dei rifiuti (a 
sua volta conseguente all’attività di raccolta) ed a talune operazioni di riduzioni 
volumetrica, compattamento, stoccaggio, cioè alla loro gestione presso l’area 
attrezzata al travaso. Il che configurerebbe, ictu oculi, oltre al “travaso” (anche qualora 
vengano utilizzate per il travaso fosse di accumulo o contenitori stazionari) 
quantomeno una attività di stoccaggio provvisorio (ovvero: di messa in riserva o di 
deposito preliminare) per il successivo trasporto dei rifiuti ivi movimentati. 
 
           La normativa vigente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 come ss.ii., non entra 
nel merito delle strutture di travaso, per cui – come è avvenuto anche in talune linee 
guida regionali - sembra essere sostenibile richiamare l’art.265 del cit. D.Lgs. 
152/2006 recante <Disposizioni transitorie>, il quale al comma 1 così recita: 
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<1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto 
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle 
corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente 
decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel 
passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente 
decreto, le Pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, 
adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte 
quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, 
lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai 
rifiuti pericolosi.>. 
 
      A parte le difficoltà di ricomposizione di un sistema normativo quale quello 
ambientale, anche in seguito all’avvento del titolo V° della Costituzione, e quindi del 
rapporto tra la normativa regionale sopraggiungente e la normativa secondaria 
preesistente, rimane quindi utilizzabile, peraltro come avviene anche per i criteri quali-
quantitativi di assimilazione, la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 
1984, che distingue chiaramente tra “contenitori” destinati alla raccolta dei rifiuti 
urbani e  gli “impianti” finalizzati al loro stoccaggio provvisorio.  
 
      Secondo quanto stabilito al par. 2.1 della prefata delibera <Nei casi in cui le 
Regioni (Provincie/Bacini) nell’ambito dei loro piani di organizzazione del servizio, 
prevedano la realizzazione di stazioni di trasferimento (..) in funzione del successivo 
avvio al trattamento definitivo, per tali stazioni devono essere adottate le 
caratteristiche costruttive per gli impianti di stoccaggio per quanto applicabili e fissati 
tempi massimi di permanenza dei rifiuti. Ad eccezione di tali casi non sono ammessi 
stoccaggi provvisori di RU dal momento della raccolta a quello del loro scarico negli 
impianti di trattamento>.  
 
       Sulle attività svolte in seno all’impianto, poiché la nozione di  <trattamento> dei  
rifiuti sembra creare equivoci, talvolta utilizzati a mo’ di copertura giuridica a scelte 
imprenditoriali che spacciano per mera stazione di trasferenza degli impianti dove 
invece si svolgono altre attività per le quali necessita l’autorizzazione, occorre qui far 
presente come nel testo originario dell’art.183, lett.”h”, del D.Lgs. 152/2006 la 
nozione di <recupero> includeva anche le operazioni di cernita e di selezione, e che 
con le “correzioni ed integrazioni” intervenute col D.Lgs.  16 gennaio 2008, n.4 la 
definizione di recupero rinvia semplicemente alle operazioni di cui all’allegato “C”, 
con soppressione della voce R14.  
 
       Ma la <cernita> e lo <adeguamento volumetrico>  dei rifiuti per come avvengono 
nella prassi, sembrano in realtà costituire delle attività preliminari alle operazioni di 
recupero ( si veda la sentenza della Cassazione penale, Sez.III^, 6 febbraio 2008, 
n.5804) per cui se esse operazioni sono funzionalizzate allo smaltimento rientrano in 
quelle indicate nell’allegato “D” come D13-D14; se invece queste operazioni sono 
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finalizzate al recupero (che poi deve essere obiettivamente ed effettivamente 
realizzato) rinveniamo le operazioni di cui all’allegato “R” indicate come R12-R13. 
 
          Comunque sia,  rimane ferma la decisione e la scelta in merito  derivante dagli 
apprezzamenti discrezionali al progetto e alla richiesta e alle scelte autorizzative 
dell’Ente competente. 
 
 


