Trasporti con rifiuti speciali

Modulo di accompagnamento ed etichettatura obbligatori
Dal 1° luglio 2016, i rifiuti di legno problematici vengono riclassificati e sono ora
considerati rifiuti speciali. Chi li trasporta deve essere munito di modulo di
accompagnamento e rispettare l’obbligo di etichettatura. In caso contrario, si rischia
una multa.
Affinché i rifiuti vengano affidati solo a imprese di smaltimento appropriate, l’articolo 30 della
Legge federale sulla protezione dell’ambiente disciplina il trasporto, l’importazione,
l’esportazione e il transito di rifiuti speciali.
- I rifiuti speciali devono essere contrassegnati per la consegna all’interno della
Svizzera, per l’importazione, l’esportazione e il transito.
- I rifiuti speciali possono essere consegnati all’interno della Svizzera soltanto alle
imprese in possesso di un’autorizzazione.
- I rifiuti speciali possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio
federale.
- I rifiuti speciali possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di
un’autorizzazione del Cantone.
Rifiuti speciali
I rifiuti speciali sono rifiuti che, in ragione della loro composizione, necessitano di misure
tecniche e organizzative particolari per il loro smaltimento. Dall’1.7.2016, anche i rifiuti di
legno problematici rientrano tra i rifiuti speciali:
- rifiuti di legno sottoposti a impregnamento a pressione (p.es. tralicci e traversine
ferroviarie impregnate con carbolineo);
- rifiuti di legno rivestiti con sostanze contenenti piombo (p.es. finestre laccate con
bianco di piombo);
- rifiuti di legno trattati in modo intensivo (p.es. opere sul tetto con pentaclorofenolo,
facciate, porte esterne, recinzioni, panchine e ponti con prodotti contenenti arsenico).
Obbligo di modulo di accompagnamento
Al momento della consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, le aziende
devono utilizzare moduli di accompagnamento in cui riportare le indicazioni richieste.
Eccezioni
- Quantità fino a 50 kg (compreso il contenitore, per codice di rifiuto e trasporto). La
consegna deve essere documentata (nome, indirizzo e n. azienda) e la pezza
giustificativa conservata almeno cinque anni.
- Ritorni di merci (composizione invariata e imballaggio originale al commerciante,
fabbricante o importatore).
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Obbligo di etichettatura
Gli imballaggi con rifiuti speciali devono riportare le indicazioni seguenti per il trasporto:
- scritta «Sonderabfälle», «Déchets spéciaux» e «Rifiuti speciali»;
- codice di rifiuto, denominazione dei rifiuti secondo l’elenco;
- numero del modulo di accompagnamento.
Maggiori informazioni e download del modulo di accompagnamento:
www.jardinsuisse.ch/Sonderabfälle
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