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Una riflessione su un’ipotesi di deroga all’obbligo della tenuta  
del formulario durante il trasporto dei rifiuti 

 
 

IL TRASPORTO “OCCASIONALE E SALTUARIO” DI RIFIUTI:  
IL CASO DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE 

 

 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
La disciplina sul trasporto dei rifiuti - dettata all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 - prevede alcuni 
casi di deroga alla regola base dell’obbligo che il trasporto sia sempre assistito dal formulario 
di identificazione rifiuti (FIR). 
 
Tra questi casi vi è la previsione dell’esenzione del FIR per i “trasporti di rifiuti non 
pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che 
non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”. 
 
In seguito - in merito alla questione su quando un trasporto debba essere inteso come 
“occasionale e saltuario” - con il D.Lgs. n. 205/2010 si è precisato che:  “Sono considerati 
occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro 
volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento 
chilogrammi o cento litri l’anno”1. 
 
Analizzando il dispositivo di legge si rileva come la deroga delinei precisi limiti che ne 
circoscrivono l’applicabilità, e dunque: 
 

- si applica solo al trasporto di rifiuti non pericolosi (resta, quindi, escluso il trasporto 
di rifiuti pericolosi in qualsiasi quantità, che deve sempre essere assistito dal 
formulario); 
 

- il trasporto deve essere effettuato dallo produttore di quei rifiuti (resta, pertanto, 
escluso da tale deroga il trasporto di rifiuti che viene effettuato conto terzi); 

                                                        
1 Il D.Lgs. n. 205/2010 ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera e) e comma 2) la modifica dell'art. 193 D.Lgs. 
n. 152/06. Si ricorda che il dispositivo dell’art. 193 così riscritto non è entrato ancora in vigore perché soggetto 
alla piena operatività del sistema SISTRI. Per cui, attualmente, continua ad applicarsi l’art. 193 nel testo 
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. 
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- la quantità di rifiuti trasportata non deve superare i trenta chilogrammi o i 
trenta litri (da intendersi – come ha voluto precisare il legislatore - al  giorno, per un 
massimo complessivo di 4 volte l’anno, dove i viaggi operati dalla ditta che si avvale 
della deroga singolarmente non devono superare i 30Kg/30 litri e complessivamente 
tutti i viaggi effettuati sommati tra loro non devono aver superato i 100 Kg/100 litri di 
rifiuti trasportati all’anno).  
 

Attenzione! Tale deroga alla tenuta del formulario non esonera, tuttavia, il soggetto che 
se ne avvale dall’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.  
Come ha evidenziato la Suprema Corte: “Il trasporto occasionale e saltuario dei rifiuti non 
pericolosi effettuato dal loro produttore, quando non ecceda la quantità di 30 chilogrammi o di 
30 litri per volta, esime soltanto dalla necessità del formulario di cui all’art. 193, del D.Lgs. 
152/2006” (così Corte di Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 26 marzo 2015 n. 12946).  
 
Orbene - nella pratica - durante i controlli stradali può capitare di fermare autocarri che 
trasportano modeste quantità di rifiuti da demolizione di costruzioni edili (es. calcinacci, 
guaine etc.). All’atto del controllo da parte dell’operatore di PG il conducente/dipendente 
della ditta edile riferisce di non avere compilato il formulario di identificazione rifiuti (FIR) 
poiché soggetto esente in quanto i rifiuti trasportati non superano i 30 Kg.    
 
È effettivamente possibile applicare tale deroga in questi casi? E quali controlli-base possono 
essere posti in essere? 
 
In premessa bisogna vedere se il demolitore edile che trasporta i rifiuti derivanti dalla sua 
attività può esserne considerato produttore. 
A tale quesito va risposto in modo affermativo. Infatti, come è stato messo in evidenza anche 
dalla giurisprudenza di Cassazione2, il demolitore edile va considerato come “produttore 
materiale” dei rifiuti derivanti dalla sua attività di demolizione e costruzione3. Per cui tale 
soggetto può essere considerato un “produttore iniziale di rifiuti non pericolosi che 
effettua operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti”. 
 
I materiali che derivano dall’attività di demolizioni e costruzione sono, poi, rifiuti speciali ex 
art. 184, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 152/06 solitamente classificati come non pericolosi ( ma 
dalle operazione di demolizione e costruzione possono derivare anche rifiuti pericolosi come 

                                                        
2 Si veda ad esempio Cassazione Penale - Sez. III – sentenza del 1° aprile 2003, n. 15165; così anche Cassazione 
Penale - Sez. III – sentenza del 19 ottobre 2004, n. 40618. 
3 A cui ora si affianca – dopo le modifiche apportate alla definizione di “produttore di rifiuti” di cui all’art. 183, 
comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 – anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”, al 
quale si ricollega una responsabilità in vigilando sulla gestione del produttore materiale del rifiuto, propria del 
committente dell’attività che produce il rifiuto. 
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– ad esempio - l’amianto, i miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
contenenti sostanze pericolose, i rifiuti contenenti mercurio etc.).  
 
La deroga, però, pone un limite quantitativo di rifiuti affinché il loro trasporto possa 
essere considerato “occasionale e saltuario” ed anche un limite nel numero dei 
trasporti, e cioè - come abbiamo visto - possono essere trasportati senza formulario nel corso 
di un anno solamente, in totale, 100 Kg di rifiuti non pericolosi prodotti dalla ditta e 
singolarmente per giorno non più di 30 Kg per un massimo di quattro volte l’anno. 
 
Orbene, una ditta edile - per quanto piccola possa essere come impresa – si presume che 
nell’esercizio della propria attività produca all’anno oltre 100 Kg di rifiuti non pericolosi (che 
devono essere avviati verso gli appositi impianti di recupero/smaltimento) e comunque i 
trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente, siano superiori a quattro volte l’anno.  
 
In questo senso può essere utile richiedere la verifica del numero e della qualità degli 
incarichi e dei lavori svolti nell’ultimo anno dalla ditta per poter accertare se effettivamente si 
è in presenza di un esercente di attività di piccole ristrutturazioni edili che assai raramente 
effettuava trasporti di rifiuti derivanti dalle demolizioni (ipotesi, che in linea generale, 
dovrebbe essere assai inconsueta per una ditta che svolge come attività principale quella delle 
ristrutturazioni edilizie…). 
 
In caso contrario, per potersi avvalere della deroga dal formulario, la ditta edile dovrebbe 
dimostrare che nella ordinarietà della propria attività ha - per forza di cose - affidato il 
trasporto dei rifiuti non pericolosi da essa prodotti ad una ditta terza di trasporto e solo 
“occasionalmente e saltuariamente” – nel rispetto dei limiti posti dalla legge – trasporta in 
proprio in deroga dall’onere del formulario (ipotesi veramente rarissima…).  
E dunque, da un controllo presso la sede dell’impresa edile si dovrebbe trovare il 
contratto di incarico con una ditta di trasporto conto terzi ed i relativi formulari 
corrispondenti al numero dei lavori edili assunti ed espletati nel corso dell’anno. 
In assenza di un qualsiasi formulario e da un conteggio del numero degli incarichi assunti e 
svolti nell’ultimo anno (a cui devono corrispondere dei trasporti di rifiuti prodotti durante i 
rispettivi lavori di demolizione commissionati alla ditta) si può avere la dimostrazione che si 
sta richiamando la deroga al formulario in modo illegittimo. 
 
Si ricorda peraltro che la ditta edile deve, in ogni caso, essere iscritta all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali per l’attività di trasportatore conto proprio, poiché la deroga 
esonera solo dall’obbligo della tenuta del formulario.  
 
Peraltro, non va dimenticato che l’onere probatorio incombente in capo a chi invoca 
l’applicabilità della disciplina in deroga al regime ordinario di gestione dei rifiuti. 
Pertanto, nel caso di specie, è comunque onere della ditta edile dare dimostrazione 
all’operatore di PG di avvalersi legittimamente della deroga sul formulario. 
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ALTRA IPOTESI, può accadere che – fermato per un controllo lo stesso autocarro 
dell’esempio precedente che trasporta una piccola quantità di rifiuti da demolizione di 
costruzioni edili  senza formulario – il trasportatore asserisca di essere diretto presso la sede 
della propria ditta. 
 
Attenzione! In questo caso si fa riferimento alla deroga posta dall’art. 266, comma 4, D.Lgs. 
n. 152/06 che recita: “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza 
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali 
attività.” 
 
Il legislatore, con tale disposizione, ha introdotto nella normativa generale sui rifiuti una fictio 
iuris che porta a “traslare” il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione (e 
quelli di assistenza sanitaria) dal luogo effettivo di produzione alla sede o domicilio di colui 
che svolge tale attività. Per cui, il trasporto di detti rifiuti dal luogo effettivo di produzione a 
quello considerato tale per legge deve essere considerato semplice “spostamento” e, dunque, 
non necessita dell’accompagnamento con il formulario. 
 
Anche in questo caso, però, è importante tenere presente gli stretti confini che delimitano 
l’applicabilità della deroga. Nel caso di specie, infatti, si fa strettamente riferimento ai 
rifiuti provenienti dalle piccole attività di manutenzione (si pensi, ad esempio, 
all’idraulico che viene in casa per sostituirci un rubinetto o all’elettricista che ci cambia un 
quadro elettrico). 
Non rientrano, invece, nella previsione dell’art. 266 cit. i rifiuti che derivano da opere 
di demolizione e costruzione. 
 
                                                                                                                                               Valentina Vattani 
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