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CIRCOLARE INFORMATIVA

AMBIENTE
ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

OGGETTO: Trasporto di rifiuti propri non pericolosi e di rifiuti pericolosi in quantità non
superiore a 30 Kg. o lt. al giorno.
Non obbligatorietà di presentazione del MUD e di tenuta del registro di carico e
scarico.

Di recente è stata nuovamente sottoposta ai nostri uffici la questione relativa all'obbligatorietà o
meno della tenuta del registro di carico e scarico da parte dei trasportatori in proprio di
rifiuti non pericolosi (quali ad esempio i materiali provenienti da costruzione, demolizione e
scavo).
A tal riguardo, stante l'interesse diffuso che riveste l'argomento, riteniamo utile formare la presente
ricordando che il problema dell'obbligatorietà della tenuta del registro ed anche della presentazione
del modello MUD è stato sollevato nei mesi trascorsi da talune Camere di Commercio italiane.
Ciò perché si riteneva che anche l'attività dei trasportatori in proprio - per i quali, come è noto, a
termini dell'art. 218, 8° comma, del Decreto Legislativo n. 152/2006, è obbligatoria l'iscrizione
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (cfr. nostre circolari nn. 168/06 – 173/06 – 213/06 – 59/07) –
andasse equiparata a quella a titolo professionale, con conseguente assoggettamento all'obbligo di
tenuta del registro di carico e scarico e di denuncia annuale mediante MUD.
A tal riguardo rammentiamo che il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. UL/2007/4130 del 9
maggio u.s., ha escluso che dalla previsione dell'iscrizione semplificata all'Albo Gestori Ambientali
cui sono tenuti, a norma dell'art. 218, 8° comma, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non
pericolosi, come le imprese edili, si possa far discendere l'obbligo di tenuta del registro e di
denuncia tramite MUD.
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Con riferimento al registro di carico e scarico il Ministero ha escluso l'obbligatorietà per i
trasportatori in proprio, come si legge nella nota, in considerazione del fatto che la Direttiva
Europea n. 12/2006/CE pone tale obbligo in capo solo degli stabilimenti o imprese che svolgono
operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, non ricomprendendo quindi in tali tipologie di
attività anche quella di trasporto di propri rifiuti.
Corre l'obbligo infine di segnalare che nell'ambito del processo, tuttora in corso, di modifica
del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) è in ogni caso prevista l'eliminazione della
previsione dell'obbligo del MUD per chi trasporta rifiuti propri non pericolosi.
Torneremo sull'argomento per informarVi a proposito dell'iter di approvazione del decreto
correttivo del Codice dell'Ambiente.
I migliori saluti.

IL DIRETTORE
(dott. Leonardo Pesadori)

DIR/pz.
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