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Compilazione e contenuto  

1) I dati anagrafici relativi  all’azienda 2) la denomi-

nazione della coltura trattata, la relativa estensione e-

spressa in ettari; 3) I trattamenti effettuati in azienda, 

in ordine cronologico, con tutti i prodotti fitosanitari e 

relativi coadiuvanti entro il periodo della raccolta e 

comunque al più tardi entro trenta giorni 

dall’effettuazione del trattamento stesso. 

 

Esenzioni 

Sono esentati dalla tenuta del registro i soggetti che 

utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente per orti 

e giardini familiari il cui raccolto è destinato 

all’autoconsumo. 
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Introduzione  

Il settore agricolo, a seguito di lavori di manutenzione 

dei mezzi meccanici, dei trattamenti fitosanitari ed al-

tre operazioni colturali, contribuisce alla produzione di 

rifiuti. Per il settore agricolo essi vengono identificati 

come Rifiuti Speciali e quindi non assimilabili ai Ri-

fiuti Solidi Urbani (RSU). E possono essere distinti in 

Rifiuti Speciali Pericolosi e Rifiuti Speciali non Peri-

colosi. 

Per tali rifiuti, le Aziende Agricole sono tenute a segui-

re le modalità di gestione previste dal D.Lgs 152/06 e 

s.m.i., in modo particolare: 

1. la classificazione (codifica CER) 

2. il deposito temporaneo (corretta modalità di stoc-

caggio nel rispetto della tutela della salute e 

dell’ambiente) 

3.  le registrazioni (registro di carico/scarico, formu-

lario) 

4. la trasmissione delle informazioni su quantitativi 

prodotti alle autorità competenti (MUD) 

 

La non ottemperanza comporterebbe grave pregiudizio 

alle politiche di tutela dell’ambiente. Vige quindi il di-

vieto di: 

1. Abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti 

sul suolo e nel suolo. 

2. Immissione di rifiuti nei corsi d’acqua. 

3. Miscelazione di rifiuti. 
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Registro dei trattamenti D.Lvo 150/2016 

Il registro dei trattamenti (o quaderno di campagna) 

è un adempimento previsto dalla normativa. 

Esso può essere costituito da una serie di moduli, di-

stinti, relativi ciascuno ad una coltura agraria. 

Può essere un documento unico nel quale viene an-

notato l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse 

colture aziendali con prodotti fitosanitari e relativi 

coadiuvanti. La tenuta del registro dei trattamenti è 

un adempimento obbligatorio per gli acquirenti e gli 

utilizzatori di prodotti fitosanitari. 

Conservazione 

Il d.lgs. 150/2012 prevede che le fatture di acquisto 

di tutti i prodotti fitosanitari e le copia dei moduli di 

acquisto dei prodotti classificati come molto tossici, 

tossici o nocivi siano conservate in modo idoneo per 

un periodo di tre anni. 
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Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD) 

Le imprese agricole assolvono all’adempimento del 

MUD attraverso la tenuta dei formulari di identifica-

zione dei rifiuti in ordine cronologico.  

Sistri  

Sono completamente esonerate dall’obbligo di adesio-

ne, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impre-

sa, le imprese agricole e le imprese della pesca e 

dell'acquacoltura iscritte nell'albo speciale delle impre-

se agricole che conferiscano i propri rifiuti riti nell'am-

bito di un circuito organizzato di raccolta. 
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Cos’è un rifiuto?  Qualsiasi sostanza od oggetto di 

cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l’obbligo di disfarsi”.  

Modalità di Smaltimento  

Il Deposito Temporaneo è  il raggruppamento dei rifiuti 

effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stes-

si sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli presso il 

sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperati-

va agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli 

stessi sono soci. 

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni 

di recupero o di smaltimento secondo una delle seguen-

ti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: 

1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemen-

te dalle quantità in deposito;  

2. quando il quantitativo di rifiuti in deposito rag-

giunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 

massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. 

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi 

il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non 

può avere durata superiore ad un anno. 

I rifiuti devono essere depositati per categorie omoge-

nee e non è ammessa la Miscelazione degli stessi. 

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle se-

guenti attività:  coltivazione del fondo, selvicoltura, 

allevamento di animali, attività connesse. […] 



4  

Trasporto dei Rifiuti  

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti al-

la medesima azienda agricola, ancorché effettuata per-

correndo la pubblica via, non è considerata trasporto ai 

fini del presente decreto qualora risulti comprovato da 

elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unica-

mente al raggiungimento del luogo di messa a dimora 

dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fon-

di non sia superiore a dieci chilometri.  

Non è altresì considerata trasporto la movimentazione 

dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai pro-

pri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica del-

la cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, 

di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento 

del deposito temporaneo. 

Gli imprenditori agricoli possono effettuare il deposito 

temporaneo presso la cooperativa agricola di cui sono 

soci.  
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Il Formulario identificazione 

Se il rifiuto è ritirato presso l’azienda, il trasportatore 

rilascia il F.I.R.; il trasportatore provvede anche a tra-

smettere al produttore del rifiuto la quarta copia, con-

trofirmata e datata in arrivo dal destinatario del rifiuto. 

L’impresa agricola conserva a titolo di registrazione i 

formulari in ordine cronologico. 

Se il rifiuto è trasportato dal produttore agricolo, il 

formulario deve essere compilato dall’agricoltore stes-

so, in qualità di produttore e di trasportatore.  

 

Valgono le seguenti disposizioni di esonero: 

Esenzione dal formulario chi trasporta, in conto pro-

prio  rifiuti per una quantità massima che non ecceda-

no i 30 kg al giorno a un impianto che effettua opera-

zioni autorizzate di smaltimento.  
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Ciascuna impresa produttrice di rifiuti ha l’obbligo di 

detenere un registro sul quale annotare all’atto della pro-

duzione di rifiuti il quantitativo e tipologia in Carico, e 

Scarico .  

Gli imprenditori agricoli quali produttori iniziali di rifiu-

ti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei regi-

stri di carico e scarico con una delle due seguenti moda-

lità: 

1. con la conservazione progressiva per tre anni del for-

mulario di identificazione, relativo al trasporto dei ri-

fiuti. 

2. con la conservazione per tre anni del documento di 

conferimento di rifiuti pericolosi, rilasciato dal sogget-

to che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito 

del circuito organizzato di raccolta  

1. Registro di Carico-Scarico 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
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In questo caso la movimentazione dei rifiuti 

dall’azienda alla cooperativa non è considerata traspor-

to, e pertanto non è soggetta all’obbligo di formulario . 

In questo caso la cooperativa gestisce il rifiuto per conto 

del socio, adempiendo, per suo conto, agli obblighi di 

tracciabilità: 

1. il registro di carico e scarico ed il MUD sono as-

solti attraverso la tenuta in ordine cronologico del 

formulario di trasporto;  

2. l formulario di trasporto può essere gestito dalla 

cooperativa per conto del socio. 

 

Pertanto 

Gli imprenditori agricoli  possono delegare alla tenuta 

ed alla compilazione del formulario di identificazione la 

cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a 

loro disposizione un sito per il deposito temporaneo  


