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 IL LAVAGGIO E LA SANIFICAZIONE  

DEI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI URBANI. 

INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE 

 

 

A cura dell’ing. Giovanni Maione 

 

Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per rifiuti urbani 

L’attuale scenario della gestione dei rifiuti urbani presenta caratteristiche del tutto differenti rispetto ad un 

passato, relativamente recente, connotato, in generale, da una scarsa sensibilità verso i problemi ambientali. 

Le esigenze esplicite ed implicite della comunità e le pressioni esercitate dagli utenti in considerazione della 

rilevanza igienico-sanitaria del settore dei rifiuti impongono ai gestori un’attenta strutturazione del servizio 

di igiene urbana. 

Coerentemente con tale atteggiamento, assumono maggiore valenza anche i cosiddetti “servizi 

complementari”, i quali vengono ricondotti a sistema nel quadro più ampio di una politica di decoro urbano 

finalizzata a migliorare e qualificare il rapporto con i cittadini-utenti. 

Nel novero di tali attività ci soffermeremo, in questa sede, sul lavaggio e la sanificazione dei cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti. Esso ha lo scopo di: 

• migliorare le condizioni igienico sanitarie; 

• migliorare l'aspetto esteriore dei contenitori; 

• agevolare l'utilizzo dei cassonetti di raccolta; 

• abbattere i cattivi odori; 

• ridurre la formazione di percolato; 

• inibire lo sviluppo della flora batterica patogena; 

• limitare la presenza di insetti e piccoli roditori. 
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Le moderne tecniche di sanificazione sono il risultato di tre diverse operazioni igieniche che vanno eseguite 

secondo una sequenza ben definita:  

a) eliminazione dei rifiuti grossolani;  

b) detergenza;  

c) disinfezione. 

Di norma il lavaggio del contenitore viene effettuato automaticamente all’interno di veicoli allestiti con una 

stazione mobile di lavaggio ad acqua calda o fredda. L’attrezzatura è costituita da un sistema di aggancio e 

sollevamento dei contenitori, una camera di lavaggio, una cisterna con setti separatori per il contenimento 

delle acque “pulite” e delle acque “sporche”. 

Il lavaggio del contenitore viene eseguito all'interno di una camera in acciaio, a perfetta tenuta stagna, alle 

cui pareti interne vengono fissate delle rastrelliere metalliche, fisse o robotizzate, portanti speciali ugelli a 

ventaglio sensibilizzato. Getti d’acqua ad altissima pressione, additivata con idonei prodotti, vengono diretti 

verso le pareti interne ed esterne del cassonetto. Il lavaggio può essere preceduto da una raschiatura manuale 

per la rimozione dei rifiuti grossolani eventualmente giacenti all’interno del contenitore anche dopo la sua 

vuotatura. All’interno della vasca di contenimento dei rifiuti rimossi, una superficie grigliata consente il 

travaso del liquame allo scomparto delle acque nere creato all'interno della cisterna. 

Per un'evacuazione più rapida dei rifiuti contenuti nella cella di lavaggio, nella parte inferiore della stessa e 

su tutta la lunghezza, viene realizzato un portellone a perfetta tenuta ermetica.  

Al termine di una corretta operazione di sanificazione: 

• non c’è presenza visiva di sporco; 

• la superficie non è unta al tatto; 

• il contenitore non emana odori sgradevoli; 

• l’acqua versata sulla superficie lavata cola uniformemente; 

• non c’è presenza di germi patogeni; 
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La classificazione dei rifiuti 

Tenendo come riferimento la circ. 1414 emanata dall’Albo Gestori Ambientali il 10 luglio 2007
1
, che ha 

fornito un inquadramento di massima della problematica, analizziamo, nel dettaglio, gli adempimenti 

connessi a tale attività. 

Osserviamo preliminarmente che i reflui derivanti dalle citate operazioni di lavaggio sono rifiuti speciali allo 

stato liquido
2
 e, come tali, vanno conferiti presso un impianto di smaltimento autorizzato ai sensi della parte 

quarta del D.Lgs 152/06 (art. 208
3
). Su tale basilare assunto, che discende dalla lettera della norma ed in base 

al quale è esclusa l’applicabilità della parte terza del D.Lgs 152/06, sussistevano non poche opinioni discordi 

fino al cennato pronunciamento dell’Albo. Tale approccio, che pretendeva di ridurre, di fatto, la gestione 

delle acque di lavaggio nell’alveo della disciplina degli scarichi, è a nostro avviso totalmente fuorviante ed 

ha il sapore di un ritorno al passato e, segnatamente, all’istituto dello “scarico indiretto” in vigenza della 

“legge Merli”. Diversamente opinando, invece, stante la natura di rifiuto dei reflui in esito a dette 

operazioni, derivano conseguenze formali e sostanziali di non trascurabile entità, in ordine ai successivi 

adempimenti. Ne discende, tra l’altro, la concreta impossibilità di ricorrere a forme alternative di esecuzione 

del servizio quali, ad esempio, il lavaggio dei contenitori sul posto con lancia ad alta pressione non potendosi 

provvedere, in tale ipotesi, al convogliamento ed al contenimento delle acque luride, propedeutici al loro 

trasporto. 

A mente dell’art. 183, c.1, lett. b), del D.Lgs 152/06, l’impresa che effettua materialmente il lavaggio è il 

produttore dei rifiuti (oltre che trasportatore), con le conseguenti ricadute in termini di responsabilità civile e 

penale. Nello scenario così delineatosi l’ente locale, ovvero il gestore che opera nel suo interesse, si 

configura, invece, come committente del servizio, soggetto estraneo alla gestione dei rifiuti in senso stretto e 

                                                             
1
 “E’ stato richiesto di specificare la classificazione del rifiuto derivante dall’attività di lavaggio dei contenitori 

stradali di rifiuti urbani effettuata con veicoli “lavacassonetti” e di chiarire la procedura d’iscrizione all’Albo per il 

successivo trasporto del rifiuto in esame effettuato dalla stessa impresa che ha provveduto al lavaggio dei contenitori. 

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di precisare che, nei suddetti casi, il rifiuto proveniente dall’attività di lavaggio dei 

contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall’impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve 

essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso. 

Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 

212, comma 8, del D.Lgs 152/06. 

Si ritiene, infine, che il rifiuto in questione debba essere identificato con il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 16 10 

02”. 
2
 E’ appena il caso di evidenziare che non ricorrono, in questo caso, i presupposti per la definizione di scarico di cui 

all’art. 74, c.1, lett. ff), del D.Lgs 152/06. 
3
 Per tale tipologia di rifiuto non è ammesso il recupero in procedura semplificata (cfr. DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.). 
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sulla cui posizione di garanzia, per i casi di illecito smaltimento, si registra un orientamento 

giurisprudenziale non univoco
4
, ancorché riferito a casi di appalto di lavori edili. In riferimento 

all’affidamento di servizi di sanificazione dei contenitori è doveroso evidenziare che, se il capitolato dei 

lavori prevede lo smaltimento dei rifiuti presso un impianto autorizzato, il committente ha tutti gli strumenti 

per impedire che l’appaltatore violi la normativa sui rifiuti, semplicemente richiedendo il rispetto dei termini 

contrattuali e l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla fornitura (ad es. facendosi inviare copia dei 

formulari di smaltimento controfirmati dal destinatario). 

Da ultimo, la cennata circolare si esprime in ordine all’identificazione del codice CER, la cui attinenza al 

contesto è assolutamente opinabile e che spetta, in ogni caso, al produttore del rifiuto. Se è vero, infatti, che 

la procedura di classificazione di cui alla direttiva ministeriale del 9 aprile 2002 conduce, per esclusione, al 

sotto-capitolo 16 10, è altresì pacifico che la determinazione di non pericolosità di un rifiuto con codice a 

specchio deve essere suffragata necessariamente da indagini analitiche di laboratorio. Si osservi, in 

proposito, attesa in linea generale la non pericolosità dei rifiuti eterogenei contenuti nelle attrezzature 

dislocate sul territorio, che il superamento delle concentrazioni limite potrebbe discendere da fattori di 

diversa natura (stato dei cassonetti, condizioni e manutenzione del veicolo, prodotti utilizzati,…) e che vanno 

attentamente indagate tutte le possibili cause di contaminazione. Non essendo ammissibile, a parere di chi 

scrive, determinare per analogia le caratteristiche di pericolosità di un rifiuto, fondando tale procedimento su 

una presunta sommaria corrispondenza tra cicli di lavorazione. 

Trasporto dei rifiuti e regime autorizzativo 

Come noto, la disciplina comunitaria e nazionale antepone all’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti, 

come requisito prioritario, l’acquisizione del titolo abilitativo. L’ordinamento italiano si è adeguato alle 

disposizioni comunitarie relative al trasporto dei rifiuti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 9 

giugno 2005, causa C-270/2003 e, pertanto, dal 29 aprile 2006 il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi 

effettuato come attività “ordinaria e regolare”
5
 è assoggettato all’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo 

Gestori di cui all’art. 212, c.8, del D.Lgs 152/06. 

                                                             
4
 Cfr. Cass. Penale, Sez. III, 21 aprile 2000, sent. n. 4957; Cass. Penale, Sez. III, 21 aprile 2003, sent. n. 15165; Cass. 

Penale, Sez. III, 19 ottobre 2004, sent. n. 40618; Cass. Penale, Sez. III del 27 gennaio 2004, sent. n. 2662 
5
 Nella citata sentenza, la Corte ha precisato che: “la nozione di trasporto a titolo professionale contenuta nell’art. 12 

[della Direttiva 91/156/CEE] si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività 

professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di 
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L’iscrizione non è subordinata alla prestazione delle fideiussioni e avviene sulla base di una semplice 

richiesta scritta. L’impresa, a differenza di quanto avviene con le categorie dalla 1 alla 5 afferenti la raccolta 

e il trasporto, non è tenuta al soddisfacimento dei requisiti d’idoneità tecnica e di capacità finanziaria, né ha 

l’obbligo di nominare un Responsabile tecnico. Unici elementi oggetto di valutazione della Sezione 

regionale saranno i requisiti di onorabilità del legale rappresentante o del titolare dell’impresa, che ne 

dichiara il possesso sottoscrivendo il modello di domanda. Ai fini dell’iscrizione l’impresa deve presentare 

una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale, preferibilmente utilizzando il modello 

predisposto dal Comitato Nazionale, che deve pervenire firmata dal legale rappresentante e completa di: 

• marca da bollo del valore vigente; 

• attestazione (in originale) del pagamento di Euro 50,00 quale diritto annuale di iscrizione; 

• un intercalare P per ogni ulteriore legale rappresentante dell’impresa (escluso il firmatario della 

domanda);  

• copia del documento di identità in corso di validità, qualora la domanda venga spedita per posta 

o comunque non venga sottoscritta di fronte al funzionario dell’Albo. 

Le variazioni relative ad iscrizioni presentate dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs 4/2008 

che ha modificato il d.lgs 152/2006) devono essere presentate utilizzando il modello di variazione 

predisposto dal Comitato Nazionale. 

Va da sé che il trasporto di rifiuti, effettuato in mancanza della predetta iscrizione, integra l’illecito penale di 

cui all’art. 256, c.1, del D.Lgs 152/06. 

Tra gli ulteriori obblighi a carico dell’azienda che effettua il lavaggio vi sono: 

• durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del provvedimento di iscrizione 

corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante dell’impresa 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; 

• l’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 152/06 e 

delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione. In particolare il trasporto deve essere 

                                                                                                                                                                                                          

trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti” laddove 

il trasporto rappresenti “un’attività ordinaria e regolare di tali imprese”. 
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accompagnato dal formulario, l’operazione va annotata sul registro di carico e scarico e lo 

stazionamento dei rifiuti in cisterna non può superare le 48 ore; 

• l’idoneità tecnica dell’automezzo deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. La manutenzione deve garantire, tra l’altro, la pulizia delle griglie e degli 

ugelli nonché la perfetta tenuta della cisterna e dei setti di separazione tra il serbatoio delle acque 

bianche e quello delle acque nere; 

• durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la 

fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti da agenti 

atmosferici; 

• Il produttore/trasportatore deve sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima 

di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare i rifiuti presso la propria sede se il destinatario non li 

riceve; 

• Il produttore/trasportatore ha il dovere di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni 

o iscrizioni previste dal D.Lgs 152/06. 

Il conferimento al depuratore comunale 

Abbiamo già rimarcato che i reflui derivanti dall’attività in esame non soddisfano l’attuale definizione di 

scarico e che, pertanto, ai sensi dell’art. 185, c.1, lett. b), la loro successiva gestione è disciplinata dalla parte 

quarta del D.Lgs 152/06. Aggiungiamo, peraltro, che nei limiti e nei modi previsti dalla legge, detti liquami 

possono essere comunque trattati presso un impianto di depurazione pubblico pur premettendo che, come 

principio generale, l’art. 110 del D.Lgs 152/06 vieta “l’utilizzo degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti”. 

Il conferimento delle acque di lavaggio dei cassonetti presso un depuratore pubblico, in deroga al divieto 

generale di cui si è detto, è possibile soltanto nei due casi espressamente disciplinati dalla legge, ed in 

particolare al comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs 152/06
6
 (cosiddetta “deroga espressa”) ed al comma 3 del 

medesimo articolo
7
 (cosiddetta “deroga automatica”), che è la circostanza maggiormente riscontrata nella 

                                                             
6
 “In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e 

nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto 

di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di 

depurazione”. 
7
 “Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è 

comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i 
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pratica. Naturalmente il conferimento di detti rifiuti non deve compromettere il possibile riutilizzo delle 

acque reflue e dei fanghi
8
, deve essere compatibile con le capacità residue dell’impianto di depurazione e, nel 

caso della “deroga automatica”, deve essere subordinato al rispetto dei limiti tabellari previsti per lo scarico 

in fognatura (con riferimento, ad es., alla carica organica del liquame). 

In queste ipotesi, pertanto, ai fini dell’ammissibilità dei reflui in impianto, le acque di lavaggio devono essere 

sottoposte a verifica analitica di laboratorio, che consenta di accertare la loro conformità al regolamento del 

gestore. 

 

          Giovanni Maione 

 

Pubblicato il 27  ottobre 2008 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito 

territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati: 

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; 

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue 

domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; 

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile 

tecnicamente e/o economicamente”. 
8
 Art. 110, c.4, del D.Lgs 152/06. 


