
RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROPRIA ATTIVITA’ 

 
 
 
TRASPORTO 
 
Obblighi autorizzativi 
  

 Rifiuti non pericolosi: iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria 2 bis, ai sensi 
degli art. 8 e 16 D.M. 3 giugno 2014 n. 120 (ex art. 212 comma 8 D. Lgs. 3.4.2006 n. 
152)   
 

 Rifiuti pericolosi, limitatamente ai trasporti in quantità non eccedenti i trenta chili o trenta litri 
al giorno: iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria 2 bis, ai sensi degli art. 8 e 
16 D.M. 3 giugno 2014 n. 120 (ex art. 212 comma 8 D. Lgs. 3.4.2006 n. 152)   
 

 Rifiuti pericolosi trasportati in quantitativi eccedenti i trenta chili o trenta litri al giorno: 
iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi) -  
ai sensi dell’art. 8 D.M. 3 giugno 2014 n. 120. 

  

DEPOSITO TEMPORANEO 
 
Le disposizioni inerenti al deposito temporaneo sono previste dal D.Lgs. n. 152/2006, all'art 183, 
comma 1, lettera bb), come risultante a seguito degli aggiornamenti effettuati con i seguenti decreti: 
- D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 
- D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 
- D.L. 9 febbraio 2012 n. 5. art. 28 c. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35   
- D.L. 22 giugno 2012 n. 83 art. 52 c. 2-ter, lett. a) convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n.   
134. 

 
Il testo, vigente al 21.8.2014, è il seguente: 

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta[1] nel luogo 
in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, 
presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi 
agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 
 
1.  i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e 
successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo 
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 
suddetto regolamento;  

2.  i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo 
una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: 
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito[2]; 
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. 
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito 
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 



 
3.  il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto 
delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
 
4.  devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 
pericolose; 
 
5.  per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le 
modalità di gestione del deposito temporaneo. 

 

[1] Raccolta: l’operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto 
in un impianto di trattamento 

[2] Si fa riferimento sia ai rifiuti pericolosi che ai non pericolosi 

 
 
 
RIFIUTI SANITARI 
 
Il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni di seguito indicate: 
• in modo da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute 
• con la durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore 
• può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri, nel rispetto dei requisiti di igiene 
e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003). 

  

 

 

 


