CIRCOLARE INFORMATIVA del 20.08.2019
Oggetto:

gestione amministrativa dei rifiuti per i produttori

Lo scopo della presente circolare è di riepilogare, in estrema sintesi, i principali obblighi in materia di gestione
dei rifiuti da parte dei produttori.
 Registri di carico e scarico dei rifiuti
I registri di carico e scarico dei rifiuti, prima dell’uso, devono essere numerati e vidimati dalle Camere di
Commercio territorialmente competenti. La Camera di commercio competente per la vidimazione è quella della
provincia in cui ha sede legale l’impresa o quella della provincia in cui è situata l’unità locale presso la quale
viene tenuto il registro di carico e scarico.
I registri devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione. Per i produttori, le annotazioni devono
essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla
data dell’ultima registrazione.
Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti FIR emesso dal
produttore o dal trasportatore. Tale documento deve essere vidimato prima dell’uso.
 Deposito temporaneo dei rifiuti
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:
a) con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
oppure
b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
Si ribadisce che in ogni caso il deposito temporaneo dei rifiuti non può avere durata superiore ad un
anno qualunque sia la quantità in deposito.
 Ritiro pneumatici fuori uso (PFU)
La ns. azienda esegue il servizio di prelievo dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) per conto di Ecopneus.
La prenotazione del servizio di ritiro dei PFU potrà avvenire tramite il portale Ecopneus: www.ritiropfu.it o
www.valli-ambiente.it scegliendo Pneumatici, oppure contattando direttamente la ns. azienda all’indirizzo email
pneumatici@valli-ambiente.it o telefonicamente allo 035/951198 o rivolgendosi al subappaltatore autorizzato
della propria zona.
I ns. operatori sono a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.
Nel portale ELTIS, cliccando su Raccolta, nel sotto menu Report, è possibile scaricare la copia del FIR relativo
ai PFU consegnati. In questo modo potrete avere immediatamente a disposizione il peso riscontrato da
riportare sul registro di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi.
L’art. 194/bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, consente la trasmissione della quarta copia del FIR, prevista dal
comma 2 dell’art. 193 del medesimo D.Lgs., anche mediante PEC (posta elettronica certificata).
 SISTRI per i rifiuti Pericolosi
In base all’articolo 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, a far data dal 1 gennaio 2019, il SISTRI non è più
operativo.
Per tutte le necessità di informazione, Vi consigliamo di consultare il sito web www.sistri.it
 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD
Il MUD deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno per i rifiuti prodotti o gestiti nel corso
dell’anno precedente.

