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Autorizzazione al trasporto di rifiuti pericolosi 
 
Numero di iscrizione albo: ZITI18404 
Numero di autorizzazione: I1840000000326 
 

Allegati:                                           1 Copia 
     1 Contabilità dei costi con istruzioni per l’effettuazione di bonifico (modulo) 
           

Generale 

In riferimento alla Vostra cortese richiesta del 23/06/2011, siamo a concederVi, secondo  la Legge di 
supporto dell’economia di riciclaggio e di tutela ambientale in merito all’eliminazione contrattuale di rifiuti 
di vario genere- gem.49 Abs 1- (KrW-/ AbfG) ed in relazione al regolamento sul permesso di trasporto (TgV), 
l’Autorizzazione al trasporto di rifiuti tossici. Le dichiarazioni presenti nel modulo di Vostra richiesta sono 
incluse nella suddetta approvazione. Se successivamente saranno apportate condizioni diverse, tali 
prevarranno su quelle imposte precedentemente la richiesta. 

L’autorizzazione al trasporto autorizza il detentore a raccogliere e/o trasportare rifiuti. 
Il presente permesso viene concesso a tempo indeterminato. 



L’autorizzazione viene rilasciata previa il diritto di revoca della stessa (dietro giusta causa) ed assume 
validità dal momento di pubblicazione; non è trasferibile. 
 
Il diritto di revoca dell’apporvazione può, in particolare, essere esercitato 

1. Se nella domanda presentata vengono trasmesse informazioni errate od incomplete 
2. Se non vengono rispettate le condizioni di tale autorizzazione o la corretta gestione dei rifiuti 
3. Se vengono violate altre dichiarazioni Legge KrW-/AbfG, decreti e comma ad essa connessi.    

 
Il non rispettare tali regole può essere perseguito come crimine o delitto (ad esempio Legge 326, 330a 
StGB, 61 KrW-/AbfG). 

 
L’autorizzazione vale per tutti i rifiuti riportati sull’elenco dei codici europei di rifiuti (CER). 
 
L’autorizzazione al trasporto vale per tutto il territorio della Bundesrepublik Deutschland. 
 

Vincoli 

L’autorizzazione al trasporto viene collegata ai seguenti vincoli: 

1. Documenti ed informazioni circa le tipologie di rifiuto trasportate devono essere presenti in forma 
cartacea od elettronica a bordo del mezzo adibito alla raccolta e/o al trasporto e devono essere 
mostrate, ove richiesto, a persone autorizzate alla sorveglianza ed al controllo: 
 

 una copia dell’autorizzazione al trasporto o il certificato rilasciato dalla società adibita allo 
smaltimento di rifiuti 

 denominazioni, codici e quantità stimata di rifiuti trasportati in tonnellate 

 numero del certificato di avvenuto smaltimento 

 informazioni circa il produttore del rifiuto (nome, indirizzo, numero, data di presa in gestione dei 
rifiuti al trasportatore) 

 informazioni riguardanti il trasportatore (nome, indirizzo, numero, data di presa in carico, targa del 
mezzo) 

 informazioni sul destinatario dei rifiuti (nome, indirizzo) 

 numero di formulario (FIR) (in forma elettronica) 

Ciò significa in particolare: 

 Documenti di trasporto in forma cartacea devono essere presenti a bordo del mezzo adibito al 
trasporto solo nel caso in cui tali informazioni non siano state precedentemente memorizzate e 
publicate in forma elettronica 

 I documenti di avvenuto smaltimento cumulativi e certificati nell’iter privilegiato sono autorizzati 
sino al 31/03/2015, per cui una copia di questi è da apporre sul mezzo in questione  

 La presenza di informazioni cartecee a bordo del mezzo può anche essere omessa nel caso in cui vi 
sia la possibilità di stampa degli appositi documenti di trasporto e di presa in carico (da integrare ai 
dati del trasportatore) tramite un sistema di elaborazione dati elettronico 



 I dati dei moduli di accompagnamento ed eventualmente di presa (comprese le informazioni sulla 
gestione dei rifiuti) in carico possono anche essere integrati in altri documenti (quali ad esempio 
bolle di consegna) o di accompagnamento (dopo la legge circa le merci pericolose) 

 Nel caso in cui si proceda con la scelta di apporre sul mezzo tutte le informazioni rilevabili da 
documenti di accompagnamento in forma elettronica, il suddetto mezzo dovrà essere dotato di 
impianti elettronici conformi, che permettano una visione totale dei dati all’organo di controllo 
competente 

 

2. E’ necessaria l’attivazione di un’assicurazione a danni terzi ed ambientali. Tale polizza dovrà coprire 
danni a persone per un minimo di 500.000 € e danni a beni o percorsi di acqua per minimo 1,5 
milioni di €. Le suddette polizze assicurative devono essere rinnovate in modo regolare e 
continuativo al Centro Direzionale di München, in quanto in caso di disdetta, in modo totale o 
parziale, della copertura assicurativa,, l’intera autorizzazione diventerà nulla. 

 
3. L’autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti pericolosi ha valenza solo se 

antecedentemente il ritiro sia stato creato un formulario per lo smaltimento di rfitiuti. 
 

4. Gli automezzi che verranno adibiti al trasporto rifiuti su strade pubbliche dovranno essere segnalati 
ed avranno l’ordine di applicare apposite targhe informative secondo la normativa adr Legge gem. 
49 Abs. 6 KrW-/AbfG. 
 

5. Il personale che sarà incaricato alla raccolta ed al trasporto, dovrà essere accuratamente istruito 
circa l’operare a contatto con certi materiali e sostanze e dovrà essere messo in condizioni tali per 
cui, nel caso di incidenti sia in grado di prendere le misure richieste corrette circa il rifiuto 
trasportato ed in particolare di informare gli organi competenti (polizia, vigili del fuoco, forestale, 
ufficio protezione ambiente). Per apprendere ciò, si richiede infatti un’istruzione periodica 
aziendale sulla base di una pianificazione di un impainto di formazione (Vedi paragrafo 4 della 
Legge TgV). 
 

6. Qualsiasi cambiamento di fatti rilevanti per l’autorizzazione al trasporto (ad esempio modifiche di 
informazioni circa il trasportatore o lo smaltitore o di dichiarazioni riportate nella domanda di 
richiesta) necessitano di una nuova richiesta di autorizzazione. 

 
7. Ogni condizione riportata all’interno dei documenti relativi il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, 

deve essere mantenuta. 
 

8. Sono esclusi dalla presente autorizzazione tutti quei rifiuti vincolati ad una connessione a livello 
locale o ad un utilizzo predefinito dalla legge. 

 
9. Rispetto ai rifiuti, che possono essere soggetti ad una connessione di utilizzo già esistente, sono da 

osservare le rispettive norme locali. 
 

10. Terreni contaminati da olii (cer 17.05.03*) sono da trasportare in contenitori stagni, quali per 
esempio cassoni ribaltabili o scaricabili. 
 



11. Rifiuti solidi delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua (cer 13.05.01*) devono 
essere mantenuti e trasportati separati da residui provenienti da separatori di benzina o olio. La 
separazione di acqua può essere effettuata solo in impianti che posseggano la necessaria 
autorizzazione. 
 

12. Rifiuti contenenti amianto e fibre di esso strettamente legate (ad esempio rifiuti di Cemento 
Amianto codici cer 10.13.09, 10.13.10, 06.13.04, 17.06.05) devono essere trasportati allo stato 
umido ed in contenitori chiusi per evitarne lo sviluppo di polveri. 

 
13. Rifiuti contenenti amianto non possono essere smaltiti in impianti di incenerimento, in discariche 

per materiali inerti o in impianti di recupero. 
 

14. Nel caso di trasporto di rifiuti solidi in cassoni aperti ribaltabili o scaricabili, per cui si possa 
sospettare una possibile dispersione di carta, polveri od altri materiali, devono essere ricoperti 
prima della partenza. 
 

15. Rifiuti polverulenti devono essere trasportati in colli, contenitori chiusi, sacchi antistrappo o in una 
condizione di umido. 

 

Questa autorizzazione è soggetta a costo. Tale tariffa è imposta dall’ Art. 1, 2 e 6 Kostengesetz (KG) i. V. m. 
Tarif-Nummer 8.I.0, Tarifstelle 48.1.2  e prevede un importo pari a 4.000 €. 
Non sono previste altre ulteriori spese a carico. 

 

Informativa 

Durante la raccolta ed il trasporto di rifiuti devono essere rispettate tutte le normative riguardanti la legge 
sulla circolazione, sulla rivendicazione dell’economia del riciclaggio e sulla tutela ambientale, connessa alla 
garanzia che l’eliminazione di rifiuti sia compatibile con il territorio circostante, e di tutte le ulteriori valide 
ordinanze e relative modifiche apportate in conformeità ai consecutivi obblighi secondari.  
Nel caso si verifichi qualsiasi cambiamento nella direzione della ditta od all’interno del personale 
responsabile stesso, questo deve essere tempestivamente annunciato al rispettivo Ente autorizzativo. 
Tale licenza non comprende i fondi per altre necessarie iscrizioni, autorizzazioni o approvazioni (soprattutto 
in riferimento alle leggi sul trasporto di merci e di sostanze pericolose). 
Mediante tale permesso viene garantita la validità circa quell’autorizzazione che rappresenta il 
Regolamento sulle merci pericolose, in particolare in riferimento ai pordotti trasportati, ai mezzi utilizzati, al 
personale operativo ed ai documenti d’accompagnamento necessari, previsti dalla legge. 

 

 
 
München, 13.07.2011 
 
Westenkirchner 


