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Ing. Rampazzo, prima di tutto chi sono i soggetti direttamente coinvolti nella     
gestione dello smaltimento dei rifiuti nell’impianto?
La vigente versione del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., cosiddetto Testo Unico Ambienta-
le, prevede che  il "produttore di rifiuti" possa essere: 
-il soggetto la cui attività produce rifiuti;
-il soggetto cui sia giuricamente riferibile suddetta produzione 
(produttore iniziale)
-chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni 
che modificato la natura e la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
TTralasciando la terza possibilità perché non riguarda il caso che stiamo trattando, 
segnalo che mentre è evidente che la prima possibilità faccia riferimento al produt-
tore “materiale” del rifiuto, cioè il manutentore delle unità oleodinamiche, la secon-
da identifica il caso in cui l’utilizzatore dell’unità oleodinamica affidi in outsourcing 
il servizio di manutenzione, ma rimanga comunque responsabile della gestione del 
rifiuto prodotto da suddetta attività.

Esistono delle procedure e/o delle normative specifiche a cui rifarsi per classifi-
care correttamente i rifiuti?
La classificazione del rifiuto è compito del produttore dello stesso: tale principio di 
legge ha un fondamento molto concreto, il produttore è il soggetto più titolato a 
svolgere questo compito perché conosce o dovrebbe conoscere molto bene, i mate-
riali con cui lavora, il processo che porta alla produzione del rifiuto e dunque anche 
le caratteristiche che questo può avere.
Il produttore deve identificare il corretto codice di identificazione del rifiuto sce-
gliendolo nel vasto EER “Elenco Europeo dei Rifiuti” che riporta circa 900 codici 
numerici di sei cifre (più l’eventuale carattere “ * “ per i rifiuti pericolosi), che si leg-
gono a coppie di numeri e non a triplette come spesso succede, perché ad ogni 
coppia è stato assegnato un significato.
Partendo la lettura dalla prima coppia a sinistra: 
1) La prima coppia individua il capitolo o classe: sono stati definiti 20 capitoli che 
definiscono il macro settore produttivo di cui i rifiuti sono lo scarto.
2) La seconda coppia definisce la sottoclasse: la sottoclasse di fatto individua il pro-
cesso specifico dai cui deriva il rifiuto (una stessa azienda può avere al suo interno 
più processi produttivi)
3) La terza coppia definisce la categoria: cioè le caratteristiche specifiche del rifiuto 
compresa la pericolosità o meno (qualora il rifiuto sia stato classificato a livello nor-
mativo come pericoloso o non pericoloso a priori, la scelta è forzata, altrimenti è ne-
cessario rifarsi ad accertamenti analitici o valutazioni sulle materie prime utilizzate, 
sul ciclo produttivo…).

Parlando di impianti oleodinamici e seguendo quanto detto, a quale classe appar-
tiene un elemento filtrante e come comportarsi con le impurità da esso trattenute 
durante il suo lavoro?
Le unità filtranti sostituite sicuramente rientrano nella definizione di rifiuto speciale 
(con tale termine la normativa identifica i rifiuti di origine industriale/produttiva), si 
veda l’art. 184 comma 3, lettere c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da 
lavorazioni artigianali.
Ritengo che nel caso in esame il codice EER debba essere scelto tra quelli della    
sottoclasse 15.02:
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altri-
menti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 15 02 02. 
PPer quanto riguarda le caratteristiche di pericolosità, esse dovranno essere indaga-
te mediante un’analisi di tipo chimico, possibilmente mirata. Pertanto se si cono-
scono le sostanze pericolose contenute e/o filtrate dai filtri delle unità oleodinami-
che si andranno a ricercare principalmente quelle; chiaramente se già il fluido utiliz-
zato nell’unità oleodinamica è pericoloso da “nuovo”, a maggior ragione il filtro im-
pregnato di esso avrà caratteristiche di pericolo simili.

L’Ingegnere Francesco Rampazzo, consulente tecnico per la gestione di 
rifiuti speciali, definisce competenze, responsabilità e sanzioni per lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di un       
impianto industriale, in particolare focalizzandosi su quelli derivanti 
dalla sostituzione dei filtri in impianti oleodinamici e di lubrifica.
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Per quanto riguarda le caratteristiche di pericolosità, esse dovranno essere 
indagate mediante un’analisi di tipo chimico, possibilmente mirata. Pertanto se si 
conoscono le sostanze pericolose contenute e/o filtrate dai filtri delle unità oleodi-
namiche si andranno a ricercare principalmente quelle; chiaramente se già il fluido 
utilizzato nell’unità oleodinamica è pericoloso da “nuovo”, a maggior ragione il 
filtro impregnato di esso avrà caratteristiche di pericolo simili.

NNel concreto, quando eseguire le operazioni di smaltmento e quali misure pren-
dere per svolgerle correttamente? 
I rifiuti prodotti nell’U.L. (Unità Locale) devono essere raggruppati e stoccati nel   ri-
spetto delle regole del cosiddetto “deposito temporaneo”: i rifiuti prodotti devono 
essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento    secondo una 
delle seguenti modalità temporali/quantitative alternative, a scelta dell’operatore 
dell’U.L.:  con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in de-
posito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessiva-
mente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni 
caso, almeno una volta l'anno (il deposito temporaneo non può avere durata supe-
riore ad un anno, che decorre dalla data di registrazione del carico dei rifiuti sul       
registro C/S). 
Bisogna allestire un’area di deposito, a questo propostito è necessario prevedere la 
suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee (cioè devono essere raggruppati per 
codice EER) e nel rispetto delle relative norme tecniche (ad esempio: le norme che 
riguardano la gestione degli Oli, Batterie al Piombo, Materiali e beni contenti 
PCB/PCT), nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano 
il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, il loro imballaggio e la loro 
etichettatura.
A tutA tutto questo si affiancano le scritture previste dalla “contabilità ambientale”:
- Compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti modello A ex DM n. 
148/1998;
- Compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) se si rientra tra i soggetti 
obbligati.
- Compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto ex DM n. 145/1998 (FIR): 
all’atto dell’instradamento dei rifiuti speciali su strada.
-- SISTRI: ad oggi è obbligatoria la compilazione della scheda SISTRI nel caso di tra-
sporto di rifiuti pericolosi, da compilarsi in aggiunta al FIR; non è però vigente la 
sanzione in caso di inadempimento, la cui applicazione è sospesa fino al 
01/01/2018;
Ai fini dell’individuazione di un fornitore per il servizio di avvio a recupero/smalti-
mento delle unità filtranti sostituite, il produttore del rifiuto è bene che si attenga 
alle seguenti buone prassi:
- farsi consegnare l’autorizzazione sia per la fase di trasporto sia per la fase di recu-
pero/smaltimento;
- effettuare una verifica per stabilire se queste autorizzazioni siano efficaci: quella al 
trasporto può essere verificata tramite il portale dell’Albo Nazionale Gestori Am-
bientali che le rilascia, quelle al recupero/smaltimento contattando l’ufficio 
dell’Ente che l’ha rilasciata. 

Per concludere, quali implicazioni e sanzioni comporta il mancato o non corretto 
adempimento delle attività di smaltimento? 
In primis segnalo che la L. 125/2015 di conversione del DL 78/2015 ha modificato 
la definizione di produttore iniziale del rifiuto, aggiungendo la seguente figura “il 
soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione del rifiuto”, ovvero ad 
esempio il committente/appaltante di un’opera dalla cui esecuzione derivi la produ-
zione di un rifiuto.
Con questa estensione su tale soggetto incombe l’obbligo di vigilanza sul rispetto 
delle regole procedurali da parte dell’appaltatore.
Ne consegue che in caso di violazioni commesse dal produttore materiale del rifiuto 
(ad es. il manutentore in outsourcing), è parimenti sanzionato l’appaltante che non 
dimostri di aver compiutamente vigilato con la specifica diligenza per evitare che le 
violazioni fossero poste in essere.
PiùPiù concretamente, tra le violazioni che possono essere applicate nel caso di “mala” 
gestione degli elementi filtranti, si può considerare il mancato rispetto dei limiti 
dimensionali (temporali e quantitativi) ovvero delle modalità previste dalla norma 
che configura il deposito come uno “stoccaggio di rifiuti da autorizzare”. Da questo 
ne consegue la contestazione di illecito per la gestione non autorizzata ai sensi 
dell’art. 256 D.Lgs. 152/06 dove chiunque effettui una attività di “gestione rifiuti” in 
mancanza di autorizzazione, è punito:
a)a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicen-
to euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento 
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Infine, altre implicazioni riguardano la tenuta non corretta delle scritture ambientali 
dove secondo quanto predisposto:
1. I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi pre-
scritta (MUD) ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinque-
cento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla sca-
denza del termine stabilito ai sensi della L. 70/1994 si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta eur
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico 
e scarico di cui all'art. 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è rela-
tivo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindici-
milacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal sogget-
to responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
3. [...]
4.4. 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 sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si ap-
plica 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 certi-
ficato 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 du
rante il trasporto.
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