Le Responsabilità del Produttore/Detentore di Rifiuti
nella compilazione del Formulario di Trasporto Rifiuti
Documento accompagnatorio rifiuti o Formulario di trasporto dei Rifiuti
D. Lgs. 152/06 del 29/04/06, D.Lgs. 04/2008 e successive integrazioni.
Il formulario deve accompagnare durante il trasporto tutti i rifiuti speciali, pericolosi e
non, inclusi i cosiddetti “residui”; il formulario può essere predisposto dal detentore o
dal trasportatore; i formulari devono far parte di un bollettario, sono numerati ed in
quattro copie: Produttore, Trasportatore, Destinatario, 4° copia Produttore.
La quarta copia del Formulario viene restituita al Produttore con timbro e firma del
destino per attestare l’avvenuto smaltimento.
Prima dell'utilizzo i formulari devono essere vidimati dalle CCIAA o Ufficio Registro e
la fattura d’acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare la serie e il numero degli
stessi, deve essere registrata sul libro IVA-acquisti.
Il Produttore ha l’obbligo di accertarsi che il Trasportatore sia iscritto all’Albo
Nazionale Smaltitori. Copia dell’iscrizione deve rimanere presso il Produttore.
Il formulario va compilato in tutte le sue parti; il Produttore deve:
 controllare che nello spazio del Produttore i suoi dati siano corretti
 controllare che nello spazio del Trasportatore siano scritti il numero di iscrizione
all’Albo smaltitori ed il codice fiscale
 controllare che nello spazio del Destinatario siano scritti l'ubicazione esatta, il
numero di iscrizione all’Albo smaltitori ed il codice fiscale
 SCRIVERE A MANO il peso in kg o litri INDICATIVO
 barrare anche la casella “ peso da verificarsi a destino”;
 indicare sempre il numero di contenitori o pezzi che consegna;
 controllare la targa dell’automezzo.
Solo se tutto è corretto firma nell’apposito spazio e fa firmare al Trasportatore.
Al Produttore resta solo la copia Produttore/Detentore che verrà ARCHIVIATA nel
registro dei rifiuti; dopo aver compilato sul registro il movimento di scarico, SU
QUESTA COPIA DEL FORMULARIO, il Produttore copia il N° PROGRESSIVO di quel
movimento, NELLO SPAZIO IN ALTO A DESTRA del Formulario "Numero
registro"……..

Il produttore rimane responsabile del rifiuto fino a che non riceve la 4° copia del
formulario con timbro e firma del Destinatario e peso verificato a destino.
Anche questa copia viene archiviata insieme alla prima nel registro dei rifiuti.
Se entro 90 giorni il Produttore non ha ricevuto la 4° copia del formulario DEVE
darne Comunicazione scritta in Provincia
(C059-ambiente -152FormularioRifiuti-4°copia), per liberarsi dalla responsabilità del mancato
smaltimento del rifiuto.

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivi all’indirizzo d.randone@startrash.it

