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Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione (GLC)  
Roma, 19/02/2021 
 
Rifiuti: Approfondimento sulla gestione della manutenzione del verde alla luce del D.lgs. 
n.116/2020. 
 
Il presente documento intende fornire un approfondimento sulla gestione dei rifiuti della 
manutenzione del verde, alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n.116/2020 alla Parte IV del D.lgs. 
152/2006, in materia di: 

- esclusione dei residui agricoli dal campo di applicazione dei rifiuti (art. 185, comma 1 lettera 
f); 

- nuova definizione di rifiuto urbano e norme correlate (lettera b-ter, b-quinquies, b-sexies, 
comma 1 dell’articolo 183, ed allegati L-quater e L-quinquies); 

- definizione di rifiuto organico (art. 182 ter e art. 183 comma 1 lett. d); 
- gestione rifiuti manutenzione del verde (comma 19, art. 193). 

 
Innanzitutto, si sottolinea che le modifiche introdotte vanno a restringere il campo di applicazione 
della lettera f), comma 1 dell’articolo 185 del D.lgs. 152/2006 e, comunque, vanno ad impattare nella 
gestione dei residui della manutenzione del verde. Difatti, per effetto delle modifiche introdotte dal 
citato decreto, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di 
alberi, sono compresi tra i rifiuti urbani (punto 5 lett. b ter), comma 1, art. 183). 
 
Su questo aspetto va subito ricordato che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, 
dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca (art. 183, comma 1 lett. b sexies). Per cui gli sfalci e le 
potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico, se realizzati dall’imprenditore 
agricolo nell’esercizio dell’attività agricola, sono classificati come rifiuti speciali ai sensi della lett. 
a), comma 3, dell’art. 184 (da approfondire la corretta attribuzione del codice CER da utilizzare 
nonché la classificazione dei residui provenienti dalla manutenzione del verde privato). 
 
Su questo aspetto va peraltro ricordato che il nuovo articolo 182-ter) relativo ai rifiuti organici 
favorisce, anche mediante la previsione di specifici incentivi, il compostaggio (nel luogo di 
produzione, di comunità, autocompostaggio, ecc.) che diverrà un ulteriore percorso per valorizzare i 
suddetti rifiuti. 
 
Rimane sempre valida, comunque la possibilità di classificare i residui della manutenzione del verde 
pubblico e privato, come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/06. Ciò anche in 
relazione a quanto indicato dal Ministero dell’Ambiente, con nota 0006038/RIN del 27/05/2015, che 
ha ribadito che nel caso si tratti di manutenzione del verde è possibile applicare l’istituto del 
sottoprodotto (pagina 3 dell’allegato 1). Chiaramente in questo caso occorre che siano rispettate le 
condizioni dell’articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 e quanto riportato nel DM 264/2016.  
 
Sempre con riferimento alla nuova formulazione dell’articolo 185 si riassumono di seguito le 
casistiche che rientrano nella definizione di non rifiuto. 
 
Gli sfalci e le potature effettuati nel rispetto delle buone pratiche colturali derivanti dall’attività 
agricola (in campo) continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e possono essere utilizzati 
in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa. 
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Inoltre, è ancora permesso all’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali 
nel ciclo aziendale, cederli anche a terzi per il riutilizzo in agricoltura o per la produzione di energia 
(sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui rifiuti). 
 
Per quanto riguarda le imprese artigiane, che svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico, 
come già specificato, le nuove formulazioni degli artt. 183 e 185, portano a classificare le foglie, gli 
sfalci d’erba e potature di alberi, come rifiuti. Simili considerazioni sono applicabili anche per i rifiuti 
della manutenzione del verde privato.  
 
In relazione alle diverse modifiche introdotte sulla definizione di rifiuto (urbano, organico, ecc.) non 
è chiaro come debba essere classificato, se urbano o speciale, il suddetto rifiuto generato dall’attività 
artigiana di manutenzione del verde.  
 
Peraltro, le modifiche normative non hanno un impatto solo sulla classificazione, ma anche sulla 
gestione e destinazione finale del rifiuto, nonché sulle autorizzazioni necessarie a svolgere l’attività 
(in alcuni casi andrà verificato anche l’impatto sulla Tari). 
 
Situazione che necessita di avere specifici chiarimenti da parte del Ministero dell’Ambiente, al fine 
di avere indicazioni, come auspicabile, sulla possibilità di poterli ancora classificare come rifiuti 
speciali. Ci risulta, difatti, che alcuni territori abbiamo gestito i rifiuti della manutenzione del verde 
pubblico e privato come rifiuti speciali, attribuendo loro il codice CER 20 02 01.  
 
A fronte del quadro descritto, in questo momento di incertezza, si ritiene utile ricordare che gli 
operatori del settore possono qualificare i loro residui della manutenzione come sottoprodotti 
rispettando le condizioni di cui all’articolo 184-bis e le regole del DM 264/2016. 
 
Come già sottolineato, viste le numerose incertezze applicative delle nuove norme, la 
Confederazione: 

• si è fatta promotrice di un emendamento all’interno del ddl C. 2845 di conversione del D.L. 
83/2020 (milleproroghe 2021) diretto a prorogare l’entrata in vigore delle disposizioni 
connesse alla nuova definizione di rifiuto urbano; 

• sta coinvolgendo le amministrazioni competenti per avere gli opportuni chiarimenti; 
• sta procedendo ad approfondimenti ulteriori al fine di fornire: 

1. nel caso di classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato 
come rifiuti, un quadro completo sui codici CER utilizzati e sulla tipologia di 
autorizzazione rilasciata dall’Albo nazionale gestori ambientali (fino ad ora è stato rilevato 
l’utilizzo del codice CER 20 02 01 ed il rilascio dell’autorizzazione in categoria 2 bis); 

2. per la qualificazione come sottoprodotto dei residui della manutenzione del verde, 
indicazioni sulle procedure a cui attenersi, sui documenti da predisporre; 

3. un quadro sulle opportunità/criticità di sviluppare a livello territoriale esperienze di 
compostaggio sul luogo di produzione e di comunità, anche in relazione al rafforzamento 
di questa attività in relazione al nuovo art. 182-ter sui rifiuti organici. 

 
Sui tre approfondimenti eventuali contributi possono essere inviati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: areambiente@confagricoltura.it. 
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Approfondimento tecnico 
 
 
Il D.lgs. 116/2020 ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni alla parte IV del d.lgs. n.152/06 
che incidono sulla gestione della manutenzione del verde.  
 
In particolare, nella lettera f), comma 1, dell’articolo 185 del D.lgs. n.152/2006 è stato eliminato il 
riferimento agli sfalci e potature della manutenzione del verde pubblico. Ne consegue che, a far data 
dal 26 settembre 2020, gli sfalci e potature del verde pubblico non possono più essere catalogati tra 
le matrici escluse dalla normativa sui rifiuti.  
 

Formulazione vigente dal 26 settembre 2020 
Esclusione : art. 185 comma 1 lettera « f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) , del presente 
articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature 
derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante 
processi   metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana». 

 
Va peraltro sottolineato che la nuova definizione della lett. f) del comma 1 dell’art. 185, introdotta 
dal D.lgs. 116/2020, non ha convinto la Commissione europea con il conseguente avvio di un nuovo 
iter di modifica all’interno del ddl A.C. 2670 legge europea 2019- 2020 per superare le censure mosse 
dalla Commissione europea nell’ambito del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI. 
 
In tale contesto, l’intenzione più volte manifestata dal Ministero dell’Ambiente è quella di 
rispristinare la formulazione prevista dalla Direttiva Comunitaria (materie fecali, se non contemplate 
dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 
utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa 
mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana). 
 
Per cui a breve c’è da attendersi una ulteriore modifica dell’articolo 185. 
 
Alla luce dell’attuale normativa, comunque, gli sfalci e le potature effettuati nel rispetto delle buone 
pratiche colturali derivanti dall’attività agricola in campo continuano ad essere esclusi dalla disciplina 
dei rifiuti e possono essere utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia 
da tale biomassa; così come (fino a che la norma non verrà modificata) l’imprenditore agricolo che 
non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, può cederli anche a terzi per il riutilizzo 
in agricoltura o per la produzione di energia (sempre nel regime di esclusione dalla normativa sui 
rifiuti). 
 
I residui della manutenzione del verde pubblico, nonostante siano classificati dall’art. 183 comma 1 
lett. b ter), rifiuti urbani, rientrano nella classificazione di rifiuti speciali, in quanto prodotti dallo 
svolgimento di una attività agricola connessa, ai sensi dell’art. 184. Medesimo discorso vale per i 
residui generati dalla manutenzione del verde privato. 
 
Ciò anche in relazione a quanto specificato dalla lettera b-sexies), comma 1, art. 183, che non include 
fra i rifiuti urbani quelli dell’agricoltura e della selvicoltura. 
 
Ciò detto rimane sempre valida la possibilità di classificare i residui della manutenzione del verde 
pubblico e privato come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184 bis) del D.lgs. 152/06 nel rispetto delle 
indicazioni del DM 264/2016.  
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Per quanto riguarda le imprese artigiane, che svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico, 
come già specificato, le nuove formulazioni degli artt. 183 e 185, portano a classificare le foglie, gli 
sfalci d’erba e potature di alberi, come rifiuti. Simili considerazioni possono essere fatte con 
riferimento ai rifiuti della manutenzione del verde privato.  
 
Da considerare che anche in questi casi rimane valida l’opzione di considerarli sottoprodotti, 
rispettando le condizioni di cui all’articolo 184-bis e le regole del DM 264/2016.  
 
Nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano classificati come rifiuti, vanno considerate 
le seguenti modifiche normative apportate dal D.lgs. 116/2020. 
 
Va innanzitutto ricordato che viene confermato che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione si 
considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività 
(comma 19 dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006,). Inoltre, il D.lgs. n.116/2020, con il comma 19 
dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, ha introdotto la possibilità, nel caso di quantitativi limitati che 
non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, che il trasporto dal luogo di 
effettiva produzione alla sede dell’impresa, in alternativa al formulario di identificazione, possa 
essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, 
tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo 
di destinazione. 
 
Fermo restando che si ritiene che la semplificazione introdotta dal predetto comma si applichi anche 
alla manutenzione del verde, sarà un punto comunque da evidenziare con il Ministero dell’Ambiente, 
al fine di avere uno specifico chiarimento per il settore. Ci risulta, infatti, che in alcuni territori gli 
organi di controllo abbiano interpretato il precedente comma 4, art. 266 (ora primo periodo del comma 
19 dell’art 193) solo per l’attività edile, comminando specifiche sanzioni. Si auspica, pertanto, che 
tali modifiche (in particolare il riferimento al DDT in alternativa del FIR) possano semplificare 
l’attività di gestione di tali rifiuti.  
 
Altra modifica apportata dal D.lgs. 116/2020, in merito alla classificazione del rifiuto, a far data dal 
1° gennaio 2021, è la nuova definizione di rifiuto urbano (articolo 183, comma 1 lettera b ter e b-
sexies) che include: 

• al punto 2 i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, in cui sono 
esclusi espressamente i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 
del codice civile, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, in cui sono escluse 
espressamente le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile; 

• al punto 5 vengono esplicitamente classificati come rifiuti urbani i rifiuti della manutenzione 
del verde pubblico: foglie, sfalci d'erba e potature di alberi. 

 
Inoltre, alla lettera b-sexies) del comma 1 dell’articolo 183 si precisa che i rifiuti urbani non includono 
i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca. 
 

Formulazione vigente di rifiuti urbani 
b-ter) rifiuti urbani: 
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, 
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;  
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici 
indicati nell'allegato L-quater1 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; Nell’allegato L-quater sono esclusi espressamente i 

                                                             
1 ALLEGATO L-QUATER 
RIFIUTI ORGANICI: rifiuti biodegradabili (200201) 
CARTA E CARTONE: imballaggi in carta e cartone (150101), carta e cartone (200101) 
PLASTICA: imballaggi in plastica (150102), plastica (200139) 
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rifiuti derivanti da attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile e nell’Allegato L-quinques sono escluse espressamente le le 
attivita' agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. 
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;  
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico 
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;  
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei 
mercati;  
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché li altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. 
 

• b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché 
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati  

• b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie 
e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.  
 

 
Le suddette novità, oltre a generare una serie di problemi interpretativi, portano comunque ad una 
possibile diversificazione della gestione dei rifiuti qualora l’attività di manutenzione sia riconducibile 
all’attività agricola di cui all’articolo 2135 del c.c. o all’attività artigiana. 
 
Infatti, nel caso di produzione di rifiuti della manutenzione del verde pubblico svolta da impresa 
agricola di cui al 2135 del c.c. si configurano le seguenti due classificazioni: 

• rifiuto urbano ai sensi del punto 5 della lettera b ter), comma 1, dell’art 183 del D.lgs. 
152/2006; 

• rifiuto speciale ai sensi della lett. b-sexies), comma 1 dell’art 183 del D.lgs. 152/2006. 
 
Fermo restando che a nostro avviso prevale la classificazione come rifiuto speciale, è evidente che 
questa incertezza si potrebbe riflettere sull’attribuzione del codice CER; sulla destinazione finale del 
rifiuto in base alle autorizzazioni degli impianti dove tale materiale viene conferito, sul tipo di 
autorizzazione dell’albo nazionale gestori ambientali e sulla gestione del rifiuto. 
 
Nel caso di produzione di rifiuti della manutenzione del verde pubblico svolta da imprese 
artigiane, alla luce delle modifiche introdotte, si configurano le seguenti classificazioni: 

• rifiuto urbano in applicazione del punto 5 della lettera b-ter) comma 1, art 183 D.lgs. 
n.152/2006; 

• rifiuto assimilato agli urbani di cui al punto 2 della lettera b-ter), comma 1, dell’art 183 del 
D.lgs. n.152/2006, in relazione al fatto che c’è la possibilità che l’attività di manutenzione del 
verde possa essere equiparata ad attività ricomprese nell’allegato L-quinquies che riporta 
l’elenco delle attività che possono generare rifiuti simili a quelli domestici. Difatti nonostante 
non sia citata l’attività artigiana che svolge manutenzione del verde lo stesso allegato prevede 
che attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si 
considerano comprese nel punto a cui sono analoghe (rischio dovuto al fatto che il punto 18 
dell’elenco è riferito ad “Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista”). 

 

                                                             
LEGNO: imballaggi in legno (150103), legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (200138) 
METALLO: imballaggi metallici (150104), metallo (200140) 
IMBALLAGGI COMPOSITI: imballaggi materiali compositi (150105) 
MULTIMATERIALE :150106 
VETRO: imballaggi in vetro (150107), vetro (200102) 
TESSILE: imballaggi tessili (150109), abbigliamento (200110), prodotti tessili (200111) 
TONER: Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* ( 080318 ) 
IMGOMBRANTI (200307) 
VERINICI, INCHIOSTRI ADESIVI, RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128) 
DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (200130) 
ALTRI RIFIUTI: altri rifiuti non biodegradabili (200203) 
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI rifiuti urbani indifferenziati (200301) 
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Ciò detto, visto che la natura e tipologia dei rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione del verde 
effettuata dal settore artigiano sono del tutto simili a quelli prodotti da attività agricole e connesse, 
nell’ambito delle azioni da sviluppare con il Ministero dell’Ambiente si chiederà  di classificarli come 
rifiuti speciali (con codice CER 20 02 01) in quanto prodotti nell’ambito d’impresa, dando così 
continuità all’attuale gestione dei residui della manutenzione del verde.  
 
Un altro elemento di criticità interpretativa, di carattere generale, è rappresentato dalla lettera b 
quinquies) del comma 1 dell’articolo 183 che specifica che la nuova definizione di rifiuto urbano 
rileva ai fini degli obiettivi di riutilizzo e di riciclaggio ma, soprattutto, non pregiudica la ripartizione 
delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.  
 
Nel caso di produzione di rifiuti della manutenzione del verde privato svolta da imprese agricole, 
fermo restando quanto detto in materia di sottoprodotti, si configura la seguente classificazione, come: 

• rifiuto speciale, in virtù della art 183, comma 1 lettera b-sexies), D.lgs. n.152/2006. 
 

Nel caso di produzione di rifiuti della manutenzione del verde privato svolta da imprese artigiane, 
fermo restando quanto detto in materia di sottoprodotti, si configurano le seguenti classificazioni, 
come: 

• rifiuto speciale in base all’articolo 184, comma 3, lett. d) del D.lgs. 152/2006; 
• rifiuto speciale assimilato agli urbani di cui al punto 2 comma 1 la lettera b-sexies) dell’art 

183 del D.lgs. n.152/2006. Anche in questo caso valgono le incertezze interpretative segnalate 
nel caso della manutenzione del verde pubblico. 

 
Inoltre, sull’argomento delle autorizzazioni dell’Albo nazionale gestori ambientali occorre far 
presente che con Circolare n. 4/2020, per quanto faccia riferimento solo al caso del cambio di 
classificazione per i rifiuti da speciale ad assimilati agli urbani, viene precisato che “i soggetti iscritti 
nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi 
individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività 
riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, 
possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 
31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti 
d’iscrizione” (allegato 2). 
 
Su tale aspetto si ritiene che la Circolare sia comunque applicabile, per omogeneità, anche ai rifiuti 
della manutenzione del verde. 
 
Ultimo aspetto che andrà verificato è quali riflessi avrà sulla TARI il cambio di classificazione dei 
rifiuti urbani.  
 
In relazione al quadro decritto e nelle more di chiarimenti ministeriali, si ritiene che gli operatori 
debbano valutare la possibilità di qualificare i loro residui come sottoprodotti, in alternativa – qualora 
sia necessario qualificarli come rifiuti – si debbano attenere alle modalità operative già utilizzate in 
applicazione della previgente normativa.  
 
Ci risulta, ad esempio, che alcuni territori abbiano gestito i rifiuti della manutenzione del verde 
pubblico e privato come rifiuti speciali, attribuendo però loro il codice 20 02 01. 
 
Questo aspetto si è riflettuto anche nel conferimento di detto rifiuto, sia ad impianti del servizio 
pubblico che privato (compresi impianti di compostaggio), dotati di autorizzazione alla raccolta del 
predetto codice CER, sia in relazione all’Albo nazionale gestori ambientali con il rilascio di 
autorizzazioni in categoria 2 bis con il suddetto codice 20 02 01. 
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Questa attribuzione della categoria 2 bis è coerente con il principio, ad esempio, seguito dall’Albo 
nazionale gestori ambientali nel caso dei rifiuti ingombranti prodotti nell’ambito dell’attività edile 
(Circolare Prot. n. 691/Albo/Pres. del 2013). 
 
Di seguito le schede riepilogative degli adempimenti in capo alle imprese della manutenzione del 
verde pubblico e privato che classificano, ai fini della tracciabilità, i rifiuti nella manutenzione del 
verde come rifiuti speciali.  
 

Argomento Adempimenti tracciabilità rifiuti 
speciali azienda agricola e connessa 

di cui al 2135 del c.c. 

Adempimenti tracciabilità rifiuti 
speciali azienda artigiana 

Trasporto manutenzione dalla 
sede del cliente alla sede legale 
o domicilio dell’azienda di 
manutenzione 

In base al comma 19 dell’articolo 193 i 
rifiuti derivanti da attività di 
manutenzione si considerano prodotti 
presso l'unità locale, sede o domicilio del 
soggetto che svolge tali attività. Nel caso 
di quantitativi limitati che non 
giustificano l'allestimento di un deposito 
dove è svolta l'attività, il trasporto dal 
luogo di effettiva produzione alla sede, 
in alternativa al formulario di 
identificazione, è accompagnato dal 
documento di trasporto (DDT) attestante 
il luogo di effettiva produzione, 
tipologia e quantità dei materiali, 
indicando il numero di colli o una stima 
del peso o volume, il luogo di 
destinazione. 
 
Non è necessaria l’emanazione di un FIR 
anche per a movimentazione dei rifiuti 
tra fondi appartenenti alla medesima 
azienda agricola, ancorché effettuati 
percorrendo la pubblica via, non è 
considerata trasporto ai fini del presente 
decreto qualora risulti comprovato da 
elementi oggettivi ed univoci che sia 
finalizzata unicamente al 
raggiungimento del luogo di messa a 
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo 
e la distanza fra i fondi non sia superiore 
a quindici chilometri; non è altresì 
considerata trasporto la movimentazione 
dei rifiuti effettuata dall'imprenditore 
agricolo di cui all'articolo 2135 del 
codice civile dai propri fondi al sito che 
sia nella disponibilità giuridica della 
cooperativa di cui è socio, ivi compresi i 
consorzi agrari, qualora sia finalizzata al 
raggiungimento del deposito 
temporaneo (c. 12 art. 193) 
 

In base al comma 19, articolo 193: si 
considerano prodotti presso l'unità 
locale, sede o domicilio del soggetto 
che svolge tali attività. Nel caso di 
quantitativi limitati che non giustificano 
l'allestimento di un deposito dove è 
svolta l'attività, il trasporto dal luogo di 
effettiva produzione alla sede, in 
alternativa al formulario di 
identificazione, è accompagnato dal 
documento di trasporto (DDT) 
attestante il luogo di effettiva 
produzione, tipologia e quantità dei 
materiali, indicando il numero di colli o 
una stima del peso o volume, il luogo di 
destinazione. 
 

Trasporto dalla sede legale o 
domicilio dell’attività 
manutentiva al gestore 
dell’impianto di destinazione 
finale 

Per il trasporto dalla sede legale o 
domicilio dell’attività manutentiva 
all’impianto di recupero di rifiuti è 
necessario elaborare un FIR (c1 art 193).   
 

Per il trasporto dalla sede legale o 
domicilio dell’attività manutentiva 
all’impianto di recupero di rifiuti è 
necessario elaborare un FIR. (c. 1, art. 
193). 
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Non è considerato trasporto di rifiuti 
speciali agricoli (sia pericolosi che non 
pericolosi) se effettuato in modo 
occasionale e saltuario per il 
conferimento al gestore del servizio 
pubblico di raccolta, ovvero al circuito 
organizzato di raccolta con i quali sia 
stata stipulata apposita Convenzione. (c. 
8 art 193).  
 
Sono considerati occasionali e saltuari i 
trasporti effettuati per non più di cinque 
volte l'anno, che non eccedano la 
quantità giornaliera di trenta 
chilogrammi o di trenta litri. (c. 7 art. 
193) 

Non è considerato trasporto di rifiuti il 
trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi, effettuati dal produttore dei 
rifiuti stessi in modo occasionale e 
saltuario. Sono considerati occasionali e 
saltuari i trasporti effettuati per non più 
di cinque volte l'anno, che non eccedano 
la quantità giornaliera di trenta 
chilogrammi o di trenta litri (c. 7 art. 
193) 
 

Autorizzazione albo nazionale 
gestori ambientali 

Per il trasporto dei propri rifiuti, 
ancorché fatto con il DDT, è necessaria 
l’autorizzazione all’Albo nazionale 
gestori ambientale (c.5 art 212), 
I produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, 
nonché i produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti 
pericolosi in quantità non eccedenti 
trenta chilogrammi o trenta litri al 
giorno, non sono soggetti alle 
disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a 
condizione che tali operazioni 
costituiscano parte integrante ed 
accessoria dell'organizzazione 
dell'impresa dalla quale i rifiuti sono 
prodotti (c. 8 art 212) 
 
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione 
all'Albo nazionale gestori ambientali gli 
imprenditori agricoli di cui all'articolo 
2135 del codice civile, produttori iniziali 
di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti 
effettuato all'interno del territorio 
provinciale o regionale dove ha sede 
l'impresa ai fini del conferimento degli 
stessi nell'ambito del circuito 
organizzato di raccolta (c. 19-bis art. 
212) 
 

Per il trasporto dei propri rifiuti, 
ancorché fatto con il DDT, sarà 
necessario cambiare l’autorizzazione 
all’Albo nazionale gestori ambientale 
per il trasporto in conto proprio (art. 
212, c. 5) 
I produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, 
nonché i produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti 
pericolosi in quantità non eccedenti 
trenta chilogrammi o trenta litri al 
giorno, non sono soggetti alle 
disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a 
condizione che tali operazioni 
costituiscano parte integrante ed 
accessoria dell'organizzazione 
dell'impresa dalla quale i rifiuti sono 
prodotti (c. 8 art 212) 
 
 

MUD e registri di carico e 
scarico 

In virtù del comma 6 dell’articolo 190 gli 
imprenditori agricoli di cui all'articolo 
2135 del codice civile produttori iniziali 
di rifiuti pericolosi, quando obbligati alla 
tenuta del registro di carico e scarico, 
possono adempiere all'obbligo con una 
delle seguenti modalità 
1) con la conservazione progressiva 

per tre anni del FIR;  
2) con la conservazione per tre anni del 

documento di conferimento 
rilasciato dal soggetto che provvede 
alla raccolta di detti rifiuti 

Con riferimento al MUD, le imprese 
artigiane della manutenzione del verde 
rientrano fra i soggetti obbligati (primo 
periodo art. 189, c. 3) qualora sono: 

• produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi  

• produttori iniziali di rifiuti 
speciali non pericolosi 
nell'ambito delle lavorazioni 
artigianali.  

Sono esonerati le imprese che 
raccolgono e trasportano i propri rifiuti 
non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti 
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nell'ambito del circuito organizzato 
di raccolta  

 
La modalità indicata al comma 6 
dell’articolo 190 è valida anche ai fini 
della comunicazione MUD.  
 
Inoltre, sono esonerati dal MUD e dal 
Registro gli imprenditori agricoli di cui 
all'articolo 2135 del codice civile con un 
volume di affari annuo non superiore a 
euro ottomila, le imprese che raccolgono 
e trasportano i propri rifiuti non 
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 
8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, 
le imprese e gli enti produttori iniziali 
che non hanno più di dieci dipendenti 
(art. 189comma 3 secondo periodo e art. 
190 comma 5). 
Nel caso in cui i produttori di rifiuti 
speciali conferiscano i medesimi al 
servizio pubblico di raccolta competente 
per territorio, ovvero ad un circuito 
organizzato di raccolta di cui all'articolo 
183, comma 1, lettera pp), previa 
apposita convenzione, la comunicazione 
MUD è effettuata dal gestore del servizio 
limitatamente alla quantità conferita. 
(189, comma 4) 
 

non pericolosi, le imprese e gli enti 
produttori iniziali che non hanno più di 
dieci dipendenti. (secondo periodo c. 3 
art. 189). 
Nel caso in cui i produttori di rifiuti 
speciali conferiscano i medesimi al 
servizio pubblico di raccolta 
competente per territorio, il MUD viene 
prodotto dal servizio pubblico di 
raccolta (c.4 art. 189) 
Con riferimento al registro di carico e 
scarico, le imprese artigiane della 
manutenzione del verde rientrano fra i 
soggetti obbligati (c. 1 art. 190) qualora 
sono:  

• le imprese che producono 
rifiuti pericolosi  

• produttori iniziali di rifiuti non 
pericolosi nell'ambito delle 
lavorazioni artigianali  

Sono esonerate le imprese che 
raccolgono e trasportano i propri rifiuti 
non pericolosi, di cui all'articolo 212, 
comma 8, nonché, per i soli rifiuti non 
pericolosi, le imprese e gli enti 
produttori iniziali che non hanno più di 
dieci dipendenti (c5 art 190). 
 Inoltre, per i soggetti la cui produzione 
annua di rifiuti non eccede le venti 
tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in 
luogo della tenuta in proprio dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti, possono 
adempiere tramite le organizzazioni di 
categoria interessate o loro società di 
servizi che provvedono ad annotare i 
dati con cadenza mensile, mantenendo 
presso la sede operativa dell'impresa 
copia delle annotazioni o, comunque, 
rendendola tempestivamente 
disponibile su richiesta degli organi di 
controllo (c. 7 art. 190) 

 


