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I riferimenti normativi 

 D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. - articoli 193, 258, 266 
 D.M. 1 aprile 1998, n. 145; 
 Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; 
 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (rifiuti sanitari)  

Soggetti obbligati alla tenuta dei formulari ed esclusioni 

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un apposito formulario di 
identificazione, ad eccezione dei seguenti casi: 

 trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; 
 trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, 

che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno; 
 trasporto di rifiuti speciali da attività agricole ed agro-industriali, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in 

modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno, finalizzato 
al conferimento al gestore del servizio pubblico con cui sia stata stipulata apposita convenzione; 

 alla movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di un’area privata delimitata; 

 attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime 
attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.  

Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco in 4 copie, dal produttore o dal 
detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. 

Per rifiuti pericolosi a rischio infettivo, di cui al D.P.R. 254/2003, destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di 
trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. 

Sostituzione di altri documenti per il trasporto dei rifiuti 

Il formulario sostituisce: 

 la scheda di accompagnamento relativa all’utilizzazione dei fanghi in agricoltura (prevista dall’articolo 13 del 
D. Lgs. 27 gennaio 1992 n° 99). Il formulario deve essere integrato nello spazio “Annotazioni” con alcune 



informazioni richieste dall’Allegato IIIA del D. Lgs. n° 99/1992 (quali ad esempio le informazioni relative al 
processo di stabilizzazione adottato e lo stato fisico); 

 il modello F di cui al D.M. 16 maggio 1996 n° 392 per il trasporto degli oli minerali usati 

 scontrino o ricevuta fiscale  

 documento di trasporto ex D.M. Ministero Trasporti n° 554 del 30.06.2009 e circolare Ministero Trasporti n° 

140 del 24.09.2009 

 Il formulario NON sostituisce: 

 la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente (es. ADR per 
il trasporto su strada, RID per il trasporto su ferrovia, IMO per il trasporto marittimo, ecc.); 

 la documentazione relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti prevista dal regolamento CE 1031/2006; 
 la documentazione relativa al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 

prevista dal regolamento CE n° 1774/2002. 

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme 

vigenti in materia.  

Il Modello del formulario e la sua gestione 

 Il D.M. 145/1998 ha definito il modello del formulario e le relative modalità di gestione: 

 devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro o dalle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura senza costi, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti;   

 i formulari devono essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie;  
 i formulari devono essere predisposti esclusivamente dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle 

finanze;  i dati identificativi della tipografia e gli estremi della sua autorizzazione devono essere indicati su 
ciascun formulario; 

 la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve 
essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario; 

 gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro di carico e scarico in 
corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del relativo trasporto ed il numero progressivo del 
registro di carico e scarico relativo alla suddetta annotazione deve essere riportato sul formulario che 
accompagna il trasporto dei rifiuti stessi, al momento della registrazione di scarico; 

 i formulari devono essere conservati per 5 anni, assieme (nello stesso luogo) al registro di carico e scarico su 
cui sono annotate le operazioni dei relativi trasporti. 

Modalità di gestione del formulario 

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e 
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, 
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che 
provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni, assieme al 
registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto. 

La corretta gestione del formulario è inoltre collegata all'esclusione di responsabilità del detentore dei rifiuti 
relativamente al loro successivo recupero o smaltimento (D. Lgs. 152/2006, articolo 188). Infatti la responsabilità del 
detentore relativa ad attività successive al conferimento di rifiuti a terzi cessa in caso di: 

 conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; 
 conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il 

detentore abbia ricevuto la quarta copia del formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal 
destinatario entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento dei rifiuti al 
trasportatore. La responsabilità viene altresì a cessare nel caso in cui il mittente del rifiuto (detentore), non 
avendo ricevuto la quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza di tale termine, 



provveda a dare comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni transfrontaliere) della mancata 
ricezione del formulario. 

Fac-simile di formulario per il trasporto dei rifiuti 

IL FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO/BLOCCO FORMULARI DEVE ESSERE COMPILATO CON I DATI DELL’ALLEGATO “A” 
AL D.M. 145/98. 

  

FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO  

  

Ditta .......................................................................................... 

  

Residenza o domicilio ..................................................................... 

comune via n. .............................................................................. 

  

Codice fiscale ............................................................................... 

  

Ubicazione dell'esercizio ................................................................. 

comune via n.  

  

Formulario dal n. .................... al n. ........................ 

  

 IL MODELLO DEL FORMULARIO DEVE RISPONDERE ALLO SCHEMA INDICATO CON L’ALLEGATO “B” AL D.M. 145/98. 

 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ....del ../../.. 
DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: ... (

1
)    

  

(1) Produttore/Detentore: .............................................................................. 

 ................................................................................................................ 

  

unità locale: ............................................................................................... 

http://www.associazioneaspi.it/comunications/view/22#1


 ................................................................................................................ 

  

C. fiscale: ..............N. Aut/Albo: ..............del ../../................................................ 

  

(2) Destinatario: .......................................................................................... 

 ................................................................................................................ 

  

Luogo di destinazione: .................................................................................. 

 ............................................................................................................... 

  

C. fiscale: ..............N. Aut/Albo: ..............del ../../............................................... 

  

(3) Trasportatore del rifiuto: ......................................................................... 

 ............................................................................................................... (
a
) 

  

C. fiscale: ..............N. Aut/Albo: ..............del ../../............................................... 

  

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento 

(..) di ....................................................................................................... 

 .............................................................................................................. 

  

Annotazioni: ...................................................... 

 .................................................................. 

 .................................................................. 

  

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: ....................................................... 

  

http://www.associazioneaspi.it/comunications/view/22#_a_


Codice Europeo: ......./................................................................................. 

  

Stato fisico: ..........................(1) (2) (3) (4) 

  

Caratteristiche di pericolo: ............................ (
2
)........................................... 

  

N. Colli/contenitori: ...................................................................................... 

(5) Rifiuto destinato a: (
3
) ......................(recupero/smaltimento) 

  

Caratteristiche chimico-fisiche: .......................................................................... 

  

(6) Quantità': (-) Kg. o litri (P. Lordo: ..... Tara: .....) (
4
) 

  

(-) Peso da verificarsi a destino……………………………. (indicarlo sempre, se il peso è stimato o 
può essere soggetto a variazioni durante il trasporto) 

  

(7) Percorso (se diverso dal più' breve): ...........................(indicarlo con precisione se diverso 
da quello diretto allo smaltimento) 

  

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)         

  

(9) Firme:                                                            

  

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * .......................* 

  

FIRMA DEL TRASPORTATORE: * .............................* 

  

detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:        

http://www.associazioneaspi.it/comunications/view/22#2
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(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: .............. 

  

......................... Targa rimorchio: .............. 

  

Data/ora inizio trasporto: ............... del ..../..../.... 

  

(11) - Riservato al destinatario -                            

  

Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero          

  

(-) accettato per seguente        

  

quantità' (Kg o litri): ..... 

  

                 (-) respinto per le seguenti      

  

motivazioni: ................ 

 .................................................................... 

Data ................ FIRMA DEL DESTINATARIO: *.............* 

  

NOTE: 
(1) Ogni soggetto che conserva copia del formulario riporta il numero progressivo del suo registro 
di carico e scarico relativo all’operazione di registrazione a cui si riferisce il formulario (vedi punto 
1 - lettera K della circolare 4 agosto 1998 per il formulario di seguito riportata); 
(a) Riportare numero di telefono e numero di iscrizione Albo Autotrasportatori di cose in conto 
terzi dell'impresa di trasporto (per equipollenza a scheda di trasporto) 
(2) Vedi allegato “D” per registro carico e scarico; 
(3) Vedi allegato “B” e “C” del registro carico e scarico; 
(4) E’ meglio indicare la quantità in Kg considerato che la compilazione del MUD per la 
dichiarazione annuale prevede unicamente la quantità in Kg. 



  

COME COMPILARE IL FORMULARIO 

I. Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli 
elementi identificativi individuati nell'allegato "A".  

II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonchè il numero 
progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di 
carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero 
progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.  

III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:  

A. Nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti: 

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA  
 CODICE FISCALE DELL'IMPRESA  
 INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO 
 EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O 

AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 
31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22. 

B. Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le 
operazioni di recupero o smaltimento:  

  DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA  
 CODICE FISCALE  
 INDIRIZZO DELL'UNITA' LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 
 EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' Dl GESTIONE 

RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI 
SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.  

C. Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il 
trasporto dei rifiuti: 

  DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA  
 CODICE FISCALE DELL'IMPRESA  
 INDIRIZZO DELLA IMPRESA  
 NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI  

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti 
dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione. 

IV.  Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni  
V.  Nella terza sezione dovranno essere riportati: 

A. Alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati: 

 CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO  
 CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. 

Fangoso palabile; 4. Liquido.  
 CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO “D” INDIVIDUATE SULLA BASE 

DELL'ALLEGATO “E” AL DECRETO 145/98, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO PERICOLOSO.  



B. Alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in 
cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI 
NECESSARIE se lo smaltimento è in discarica. 

C. Alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino). 
Suggeriamo di adottare i Kg. che è l’ unità di misura prevista nella compilazione dei MUD. 

D.  Alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più' breve).  
E.  Alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID  

II. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono: 

A. nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel 
formulario. 

B. nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la 
data e l'ora di partenza.  

VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato 
o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma. 

 

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE 4 AGOSTO 1998, N. GAB/DEC/812/98  E SPECIFICAZIONI SUL FORMULARIO  PER IL 
TRASPORTO DEI RIFIUTI  

a. Il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell'Ufficio Registro o delle Camere di 
Commercio; 

b. La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata 
e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei 
formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare 
particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre che la registrazione delle operazioni di trasporto 
sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari; 

c. La numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della CCIAA può essere effettuata solo qualora risultino già 
compilate le voci: "Ditta ..... Residenza ..... Codice fiscale ..... Formulario dal N. ... al N. ..." indicate nel frontespizio del 
bollettari nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ....." 
può invece essere compilata anche successivamente ma comunque sempre prima dell'emissione del formulario. Per 
“Ubicazione dell’esercizio …” si deve intendere: la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di 
smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione 
e commercio di rifiuti; 

d. Tenuto conto che il formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco la vidimazione può essere 
apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre; 

e. La dizione "Serie e Numero ...." riportata in alto a destra nel modello uniforme di formulario deve considerarsi 
riferita esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata; a 
fianco di tale numero i soggetti obbligati dovranno riportare solamente la data di emissione del formulario cioè di 
compilazione che dovrà essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non corrispondere a 
quella riportata alla voce "Data/ora inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti si riferisce 
alla data ed ora di partenza del trasporto; 

f. Il "Numero registro" da apporre nel formulario in alto a destra, per esigenze di integrazione tra formulario e registro, 
è il numero progressivo dell'annotazione sul registro dell’operazione di carico o di scarico dei rifiuti accompagnati dal 
formulario. Ciascun soggetto obbligato dovrà apporre il proprio "Numero registro- sulla copia del formulario di propria 
pertinenza con le seguenti modalità: 



 il produttore/detentore deve apporre il proprio "Numero registro" sul formulario a ricalco, nell'apposito 
spazio in alto a destra, se possibile, prima dell'inizio del trasporto; 

 il destinatario e il trasportatore dovranno apporre sulla loro copia del formulario il proprio "Numero registro" 
entro i tempi previsti per la registrazione del carico e dello scarico (ciò comporta che durante il trasporto il 
formulario potrà essere sprovvisto del Numero registro"). 

I soggetti non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, non potendo ovviamente apporre sul formulario 
alcun "Numero registro", dovranno indicare nello spazio "Annotazioni" l'esonero da tale obbligo (per questi soggetti 
permane comunque l'obbligo di conservare il formulario); 

h. Nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere 
predisposto dalle tipografie autorizzate di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. 145/98 e deve essere sostanzialmente 
conforme al modello previsto dagli allegati A e B al D.M. 145/98; 

i. Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune (o dei Comuni) per i 
quali il servizio medesimo è gestito, non deve essere accompagnato dal formulario (articolo 193, comma 4, del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i.). Tale esonero risulta applicabile anche qualora il trasporto di rifiuti urbani venga effettuato al di 
fuori del territorio del Comune (o dei Comuni) per i quali tale servizio è svolto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

 i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di 
raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani; 

 il conferimento ai suddetti impianti sia effettuato dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. 

Il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio ad un centro di smaltimento o di recupero deve 
sempre essere accompagnato dal formulario. 

l. Le quantità devono essere indicate in Kg, oppure in litri; qualora i rifiuti siano individuabili in termini di unità 
numeriche, l'indicazione delle "Quantità" può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate; 

m. Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. 
A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce "Descrizione" dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che 
consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è 
sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre "99"; 

n. Per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne 
assume la relativa responsabilità; 

o. Le caratteristiche chimico-fisiche, di cui alla casella 5 del formulario, che devono essere specificate nel caso in cui i 
rifiuti siano avviati allo smaltimento in discarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilità del rifiuto con le 
prescrizioni dell'autorizzazione (definite dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 36/2003 e dal D.M. 13/03/2003); 

q. In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà 
emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto nel quale 
indicherà nello spazio riservato al produttore/detentore la propria ragione sociale e, nello spazio “Annotazioni” il 
motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo 
formulario nello spazio "Annotazioni" dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli 
estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore dovranno essere restituite le quarte 
copie di entrambi i formulari; 

t. Qualora il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario in quanto questo è impossibilitato a ricevere il rifiuto, 
il nuovo percorso, il nuovo destinatario e i motivi della variazione devono essere riportati nello spazio "Annotazioni" 
del formulario; 

u. Nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura, si possano verificare delle 
variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità in partenza e a destinazione, 



alla voce "Quantità” del punto 6 del formulario, dovrà essere contrassegnata anche la casella "Peso da verificarsi a 
destino”; 

v. Qualora, per esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso 
trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori e dei diversi 
mezzi autorizzati il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle 
tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nello spazio "Annotazioni". In caso di trasporto misto 
(gomma/ferrovia, gomma/nave), bisogna specificare nello spazio "Annotazioni" la tratta ferroviaria o marittima 
interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o 
marittimo. Poiché in tali casi, essendo i soggetti coinvolti nella movimentazione in numero superiore a tre 
(produttore/detentore, trasportatori destinatario), le quattro copie del formulario risultano insufficienti, potranno 
essere conservate fotocopie del formulario dai soggetti coinvolti, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere 
accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto a conclusione del trasporto gli originali dovranno restare: 

 due al produttore/detentore; 
 uno al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; 
 uno al destinatario finale. 

 

 SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLA CORRETTA TENUTA DEI FORMULARI PER TRASPORTO RIFIUTI 

 Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario dati incompleti o inesatti è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00; nel caso il trasporto riguardi 
rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal 
privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). 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 fisiche e chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 

 Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma è possibile ricostruire 
le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00; la stessa 
pena si applica in caso di mancata conservazione o mancato invio alle autorità competenti del formulario. 

  

 


