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1
 Dal volume “Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni…” - edizione 

2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all’ambiente - Edizioni:  
http://www.dirittoambientedizioni.net/ ): “ (…) L’art. 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 
pone dei precisi obblighi a carico del detentore del rifiuto (cioè del produttore dei rifiuti o del soggetto 
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che ne è in possesso) e del gestore della discarica per l’ammissione nell’impianto di smaltimento, per 
cui: 
- il detentore ha l’onere, in previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini 
dell’ammissione degli stessi in discarica, di presentare la documentazione attestante che il rifiuto è 
conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante “Definizione dei criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica”) per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono 
essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il 
tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, 
almeno una volta l’anno, e devono essere conservati dal gestore. 
- invece, ai fini dell’ammissione in discarica dei rifiuti, il gestore dell’impianto deve: 
a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione del rifiuto e, 
se del caso, i documenti relativi alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea; 
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui 
allegato B al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità del 
presente decreto; 
c) effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e 
verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione; 
d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle 
caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l’indicazione dell’origine e della data di 
consegna da parte del detentore. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere 
apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla 
allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso; 
e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; 
f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con 
cadenza stabilità dall’autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza superiore ad 
un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a 
disposizione dell’autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi; 
g) comunicare alla regione e alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata 
ammissione dei rifiuti in discarica. 
Come più volte sancito dalla giurisprudenza, dunque, il gestore della discarica è obbligato a verificare 
la caratterizzazione dei rifiuti, effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono, al fine di 
determinare l’ammissibilità dei rifiuti stessi, non potendo valere come scriminante la mancanza delle 
necessarie conoscenze tecniche per valutare la natura dei rifiuti. A tal riguardo, infatti, la Cassazione 
ha affermato che: «il gestore di una discarica deve esercitare la massima diligenza nel controllo del 
materiale conferito, facendosi eventualmente coadiuvare da adeguate figure professionali, se non sia 
dotato egli stesso delle necessarie cognizioni tecniche, mentre non può esimersi da responsabilità 
facendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei. Orbene, detta motivazione si palesa 
assolutamente corretta in considerazione della particolare responsabilità, connessa al tipo di attività 
esercitata dall’imputato, per i pericoli che dalla medesima derivano per l’ambiente e la salute delle 
persone, nonché del tutto immune da vizi logici in relazione alle risultanze processuali 
esaminate.»[così Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 6 febbraio 2008, n. 5797]. 
(…)” 
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2
 Dal volume “Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni…” - edizione 

2009 di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all’ambiente - Edizioni:  
http://www.dirittoambientedizioni.net/ ): “ (…)Deve esistere un rapporto civilistico preliminare tra 
produttore e sito finale nonché tra produttore e trasportatore? A nostro avviso, si. Infatti, affinché 
sussista un’ipotesi di “trasporto” in senso stretto, l’attività del trasportatore deve limitarsi a tale 
esclusiva e precisa funzione. Cioè, si presume esista una serie di rapporti civilistici sottostanti che 
valgono a qualificare un soggetto quale “trasportatore” ai sensi della parte IV del decreto n. 152/2006. 
Ciò in quanto lo “schema base” del regime giuridico in esame presuppone che il produttore-detentore, 
prima di disporre il trasporto, abbia stabilito un contatto diretto con il titolare del sito di destinazione 
finale definendo un rapporto contrattuale di natura civilistica per il conferimento dei rifiuti e che 
l’accordo sia stato raggiunto.  
Il successivo ed ulteriore (e separato) rapporto civilistico (contratto) tra produttore-detentore e 
trasportatore è poi necessario per inviare i rifiuti verso questo sito predeterminato; ma tale nuovo 
rapporto contrattuale è possibile e lecito solo ove il tale trasportatore sia regolarmente iscritto all’Albo 

nazionale gestori ambientali e il rapporto contrattuale tra il produttore-detentore ed il “trasportatore” 
viene limitato al “trasporto” in senso stretto verso una destinazione già prefissata e concordata. 
Dunque in questo schema, coerentemente con quanto sancito dalla Cassazione, il viaggio non può 
che essere unico e diretto. 
Ma se il soggetto contattato preliminarmente dal produttore-detentore effettua sia il “trasporto” che la 
gestione finale del carico di rifiuti  presso un proprio sito con la sua impresa, oppure se lo stesso 
soggetto ritira il carico di rifiuti  e si attiva in prima persona per cercare il sito finale di destinazione e 
definire l’accordo contrattuale per riversarvi i rifiuti, evidentemente in tali casi non è solo un 
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“trasportatore” ma un “gestore polivalente”. E tale figura è ben diversa dal semplice “trasportatore” 
che, appunto, deve limitarsi a “trasportare”. (…)” 
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Vuoi esprimere la tua opinione  sull’ argomento? 

Vuoi  inviarci  il tuo parere, un’esperienza  concreta, un  documento 

che  pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a: 
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