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BASI LEGALI

� Legge sulla protezione dell’ambiente (LPamb)

� Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

� Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

� Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif)

� Regolamento di applicazione dell’Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif)



PROBLEMATICA

� Ritiro ed accettazione di rifiuti senza le dovute verifiche

� Presenza di sostanze pericolose

� Controlli post ricezione

� Classificazione errata

� Mancanza autorizzazione



PRESENZA SOSTANZE PERICOLOSE

� L’azienda fornitrice deve verificare se si tratta di rifiuti speciali o soggetti 

a controllo (art. 4, cpv. 1 OTRif). Vanno identificate le potenziali sostanze 

pericolose per il tramite di analisi di laboratorio o le indicazioni presenti 

sulla scheda di sicurezza

� L’azienda fornitrice deve fornire indicazioni sulla provenienza, sulla 

composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti (art. 6, cpv. 3 OTRif)

� Il rifiuto può essere ritirato dall’impresa di smaltimento unicamente 

quando la composizione è nota e rientra tra i codici autorizzati (Punto 4 

«Obblighi del beneficiario» dell’autorizzazione OTRif / ROTRif)



CONTROLLI

� Se i rifiuti vengono ritirati presso l’azienda fornitrice bisogna effettuare le 

verifiche sul posto a meno che non si tratti di rifiuti di composizione nota e 

generati regolarmente dall’azienda stessa

� Se i rifiuti vengono conferiti da terzi direttamente presso l’impresa di 

smaltimento bisogna verificarne immediatamente la composizione e, in 

caso di incongruenze o mancanza di autorizzazione, rispedirli all’azienda 

fornitrice (art. 11 OTRif)

� La verifica avviene tramite un controllo incrociato tra il modulo 

d’accompagnamento e i rifiuti consegnati (etichettatura, ecc.). In caso di 

dubbio bisognerà effettuare delle verifiche supplementari prima del ritiro



CLASSIFICAZIONE

� I rifiuti speciali vengono contrassegnati con «rs» e con i relativi simboli di 

pericolo.

� Ad ogni tipologia di rifiuto è attribuito un codice OLTRif di 6 cifre

� Es. Solventi clorurati delle tintorie o lavanderie chimiche         

(07 07 03 rs)

Capitolo

07: Rifiuti dei processi chimici organici

Processo

07: Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 

della chimica fine

Descrizione

03: Dettaglio del rifiuto



AUTORIZZAZIONE

� Prima di ritirare qualsiasi tipologia di rifiuto, in particolar modo i rifiuti 

speciali e soggetti a controllo, bisogna essere in possesso della relativa 

autorizzazione

� La richiesta dei codici OLTRif deve pervenire all’Ufficio dei rifiuti e dei 

siti inquinati (URSI) prima del ritiro / stoccaggio del rifiuto e non quando 

il rifiuto è già depositato presso l’impresa



RIFIUTI «MISTI»

� Come comportarsi in caso di ricezione di rifiuti di diverso genere (es. 

ingombranti)?

� Separare il rifiuto e depositarlo conformemente all’OTRif in attesa di 

smaltirlo presso un’impresa autorizzata (con modulo d’accompagnamento 

in uscita, art. 6 OTRif)

� Non è necessario richiedere il codice in quanto si tratta di una situazione 

saltuaria. Viene comunque richiesto di registrare l’informazione nei 

documenti interni per prova a futura memoria

Codice OLTRif 16 05 04 rs



RIFIUTI DA LAVORAZIONE

� Come comportarsi in caso di «rifiuti a cascata» (es. apparecchi elettronici)?

� Verificare tramite l’Aiuto all’esecuzione dell’UFAM le varie suddivisioni

� In linea di principio, trattandosi di rifiuti prodotti regolarmente, devono 

essere richiesti i relativi codici

Codice OLTRif 16 02 13 rcCodice OLTRif 16 02 97 rc Codice OLTRif 16 02 98 rc



CONCLUSIONE

� Imprese:

� Sensibilizzazione nei confronti delle aziende fornitrici e privati

� Implementare il controllo dei rifiuti in entrata

� Migliorare l’applicazione dell’OTRif / ROTRif

� Maggiore comunicazione con l’URSI

� URSI:

� Controlli più mirati, specialmente per quanto attiene i rifiuti speciali

� Rivedere l’elenco codici attualmente rilasciati



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


