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C. Iametti-Tettamanti
+41 91 814 29 19
Chiara.Iametti-Tettamanti@ti.ch

Alle imprese di smaltimento dei rifiuti
del Cantone Ticino

22 ottobre 2020




CIT

Obbligo di utilizzo del modulo d’accompagnamento per il ritiro e lo smaltimento
dei rifiuti di legno problematici (codice OLTRif 17 02 98 [rs])
Gentili Signore
Egregi Signori,
con la presente vogliamo informarvi sulle modifiche che saranno introdotte nella procedura di
ritiro e di consegna dei rifiuti di legno problematici (codice OLTRif 17 02 98 [rs]) a partire dal
1° gennaio 2021.
Al fine di ottemperare le normative in vigore, in particolare gli artt. 10 e 17 OPSR e gli artt. 5
e 6 OTRif, e in considerazione della progressiva introduzione, prevista a primavera 2021, del
nuovo portale di gestione dei rifiuti e delle materie prime “eGOV” che prevede, tra le varie
novità, una digitalizzazione dei moduli di accompagnamento a partire dal 2022-2023,
occorrerà adeguare l’attuale gestione del citato rifiuto.
Trattandosi di rifiuti speciali ai sensi dell’OTRif, i rifiuti di legno problematici (es. traversine
ferroviarie e pali della luce) dovranno essere gestiti come tali e non come la controparte
legnosa classificata come rifiuto soggetto a controllo.
Al momento del ritiro del legno problematico occorrerà quindi compilare il modulo
d’accompagnamento in qualità di impresa di smaltimento.
La successiva consegna a terzi per lo smaltimento finale, ad esempio all’impianto di
termovalorizzazione ICTR di Giubiasco, dovrà avvenire tramite un altro modulo
d’accompagnamento (in qualità di azienda fornitrice).
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La consegna presso l’ICTR potrà continuare secondo le modalità già attualmente in vigore,
ovvero:
- consegna separata: il legno problematico è consegnato come tale
- consegna mista:

il legno problematico è consegnato frammisto ad altro materiale
indirizzato alla combustione, ma il quantitativo presente deve
essere dichiarato

In entrambi i casi sarà necessario dichiarare il quantitativo di rifiuto di legno problematico
consegnato compilando l’apposito modulo d’accompagnamento.

Azienda
fornitrice

Modulo
d’accompagnamento

Impresa
OTRif
(intermedio)

Impresa
OTRif

Modulo
(smaltitore finale)
d’accompagnamento

Es. ICTR

Modulo d’accompagnamento

Lo scrivente Ufficio verificherà la corretta applicazione della procedura di smaltimento dei
rifiuti di legno problematici sia attraverso le registrazioni in VeVA-online, sia con sopralluoghi
presso le vostre imprese.

Ringraziando per la vostra collaborazione restiamo a disposizione per eventuali domande e
porgiamo cordiali saluti.

UFFICIO DEI RIFIUTI E DEI SITI INQUINATI
Il Capo Ufficio

L’incaricata

Mauro Togni

Chiara Iametti-Tettamanti
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