
ALLEGATO C

DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il Deposito temporaneo collettivo deve avvenire con l’adozione delle seguenti 
precauzioni:

Batterie: devono essere stoccate in appositi contenitori a tenuta, resistenti 
alla  corrosione,  e  conservati  in  zone  idonee  per  prevenire  qualsiasi 
possibilità di sversamento e dispersione delle sostanze liquide.

Olii  e  filtri  esausti:  devono  essere  stivati  prima  del  conferimento  in 
contenitori adatti a conservarli in condizioni idonee eliminando i rifiuti di 
rottura e sversamenti e non possono essere miscelati in acqua, olii vegetali, 
miscele acquose, emulsioni oleose, idrocarburi e solventi organici clorurati; 
in particolare devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la 
fuoriuscita  del  contenuto,  accessori  e  dispositivi  atti  ad  effettuare  in 
condizioni  di  sicurezza  il  riempimento  e  lo  svuotamento,  apposita 
etichettatura in base alle norme che disciplinano imballaggio ed etichettatura 
dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito temporaneo devono essere 
svolte su apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza 
senza rischi per l’uomo e l’ambiente.

Contenitori vuoti di fitofarmaci: i produttori agricoli di fitofarmaci devono 
provvedere, prima del conferimento al centro di raccolta, al lavaggio con 
acqua dei contenitori vuoti di fitofarmaci, al fine di asportare la massima 
quantità possibile di prodotto. Le procedure di lavaggio e di conferimento a 
centri autorizzati sono specificate nell’allegato A alla DGRV n. 1379/2012: in 
particolare  per  considerare  “bonificati”  tali  contenitori  devono  essere 
sottoposti  ad  un  lavaggio  con  acqua  ripetuta  per  almeno  tre  risciacqui, 
svuotati  e  fatti  sgocciolare.  Il  contenitore  deve  essere  pulito  anche 
esternamente.  Nel  caso  di  contenitori  di  prodotti  di  I  classe  i  lavaggi 
ripetuti  devono  essere  almeno  sei.  In  ogni  caso  gli  eluati  dei  singoli 
risciacqui dovranno essere immessi esclusivamente nella miscela preparate per 
effettuare il trattamento fitosanitario. Per il conferimento dei contenitori 
vuoti  di  fitofarmaci  bonificati  e  non  vengono  messi  a  disposizione  dei 
produttori  appositi  sacchi.  I  prodotti  fitosanitari  scaduti  (rifiuti 
agrochimici CER 020108*) vanno preventivatemene inseriti dal conferitore in 
appositi contenitori messi a disposizione del gestore. 

Materiali  contenenti  amianto:  non  rientrano  nei  rifiuti  ammessi  da  tale 
accordo. 

Deposito temporaneo: per ogni tipologia di rifiuto, deve essere rispettata la 
normativa in merito al deposito temporaneo di cui all’art.185-bis del D.Lgs.n. 
152/2006.

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti, a cura del produttore stesso, 
dal luogo di produzione al centro di raccolta, deve essere sempre accompagnato 
da  apposita  documentazione  di  trasporto  compilata  preventivamente  ed  in 
duplice copia.


