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Racconigi, lì 21/04/2021 

 

 

OGGETTO: Gestione di un carico di rifiuti respinto 

 

 

La verifica a destino del carico dei rifiuti 

Gli automezzi che trasportano rifiuti, arrivati all’impianto di destino, vengono sottoposti a procedure di 

accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell’area di scarico. 

Durante questa fase si provvede al controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità, si procede alla 

sua pesatura e si controllano i documenti di accompagnamento. 

 

 

Cosa può accadere durante l’ispezione del carico? 

In qualche caso può capitare che durante la procedura di accettazione vengano rilevate delle irregolarità o 

delle difformità che comportino la mancata accettazione del carico di rifiuti. 

Il formulario di trasporto prevede la possibilità di respingere un carico e contiene un’apposita sezione al 

“Punto11” riservata al destinatario finale. 

In tale spazio, è presente, come prevista e possibile, una specifica indicazione: 

 

(-) respinto per le seguenti motivazioni: _______________________________________________________ 

 

 

Cosa deve fare il gestore dell’impianto finale? 

Qualora il carico sia respinto, il gestore dell’impianto deve barrare la casella sopracitata del formulario e 

specificarne con esattezza il motivo. 

Di seguito provvederà ad apporre la data, l’orario e la propria firma nell’undicesima sezione del formulario. 

La quarta copia del formulario non deve essere trattenuta dall’impianto di destino bensì restituita al 

trasportatore. 

L’impianto non deve registrare questo movimento sul registro di carico/scarico e per avere evidenza del 

carico respinto trattiene una fotocopia del formulario come prova dell'avvenuto diniego. 

 

 

L’impianto finale è obbligato ad informare gli enti preposti e il produttore? 

In alcuni casi la Provincia o la Città Metropolitana di riferimento rilascia un’autorizzazione all’impianto 

finale prescrivendo l’obbligo di dare comunicazione scritta, anche entro 24 ore, alle autorità competenti nel 

caso venga respinto un carico di rifiuti. 

E’ chiaro però che questa prescrizione è a discrezione delle autorità locali e quindi qualora non fosse 

inserita nel provvedimento di autorizzazione concesso all’impianto, potrebbe non sussistere per il gestore 

alcun obbligo di comunicazione. 
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Cosa deve fare il trasportatore? 

Ad avvenuta respinta del carico, il trasportatore non può di sua iniziativa portare i rifiuti in un luogo 

diverso dalla destinazione concordata, ma deve informare il produttore (in quanto responsabile del 

rifiuto) ed attenersi alle sue indicazioni sulla nuova destinazione (altro impianto oppure ritorno al luogo di 

produzione) che dovrà prendere il rifiuto. 

Il nuovo percorso ed il destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito 

spazio del formulario riservato alle “Annotazioni”. 

 

 

Cosa deve fare il produttore del rifiuto? 

Il produttore deve preoccuparsi di prendere possesso dal trasportatore delle copie del formulario con 

l'indicazione del carico respinto e conservare la prima copia del formulario insieme alle altre. 

Sul registro di carico/scarico deve indicare nello spazio “Annotazioni” dell’operazione di scarico che la 

quantità è stata respinta, oltre ai motivi della mancata accettazione dei rifiuti. 

Il produttore effettuerà una successiva un’operazione di scarico quando il rifiuto verrà avviato ad attività di 

recupero/smaltimento. 

 

 

Lo staff dell’ABC Servizi è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito e per esservi di 

supporto. 

 

 

Buon lavoro! 
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