
GESTIONE RIFIUTI, SISTRI, MUD E TARI
VADEMECUM PER LE AZIENDE

IN MATERIA DI RIFIUTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE



La Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale) definisce i principali obblighi a carico delle attività che generano 
rifiuti dal proprio ciclo produttivo.
Sono definiti:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
 
Produttore di rifiuto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi 
rifiuti.

Obblighi legislativi di carattere generale in materia di rifiuti

Rifiuto pericoloso Rifiuto NON pericoloso

Obblighi per il produttore:
1. Classificazione del rifiuto (pericoloso o non)
2. Caratterizzazione del rifiuto (analisi)
3. Idoneo deposito temporaneo
4. Registro di carico e scarico rifiuti
5. Formulario Identificazione Rifiuto FIR
6. Trasporto autorizzato
7. Smaltimento finale
8. Adesione SISTRI (se >10 addetti)
9. Comunicazione annuale rifiuti: MUD

Obblighi per il produttore:
1. Caratterizzazione del rifiuto  (pericoloso o non)
2. Caratterizzazione del rifiuto (analisi)
3. Idoneo deposito temporaneo
4. Registro di carico e scarico rifiuti
5. Formulario Identificazione Rifiuto FIR
6. Trasporto autorizzato
7. Smaltimento finale
8. Comunicazione annuale rifiuti: MUD (se >10 

dipendenti)

Confartigianato Imprese Varese ha predisposto uno specifico servizio dedicato alla corretta gestione dei rifiuti per la 
vostra azienda.

Registro on-line: Servizio di Gestione telematica completo che consente la tenuta e aggiornamento dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti, tramite il SOLO semplice invio dei formulari FIR/schede di movimentazione (per fax o 
email) e certezza del rispetto dei relativi obblighi legislativi.



I nostri servizi

2. Registro on line 
 Riconosciuta per la 

nostra Associazione 
la esclusiva

 gestione telematica
 autorizzata dal Ministero 

Ambiente.
 Superamento della 

documentazione 
cartacea e obbligo 
vidimazione in CCIAA 
del Registro di Carico/
Scarico dei rifiuti 

 Aggiornamento 
informatizzato istantaneo 
e conservazione della 
documentazione 
obbligatoria.

3. Gestione 
scandeziario

 Verifica periodica 
 dello smaltimento rifiuti

 Predisposizione annuale 
MUD

 Rinnovo adesione SISTRI

 Rinnovo analisi
 di caratterizzazione dei  

rifiuti

4. Detassazione – 
Tari

 Certezza del calcolo dei 
metri quadri aziendali 
soggetti al tributo.

 Richiesta della 
detassazione al proprio 
Comune

 Valutazione è gratuita 
per le imprese 
associate.

1. Consulenza tecnica 
 Individuazione codice C.E.R.
 Guida al corretto deposito temporaneo di rifiuti
 Compilazione FIR
 Compilazione Registro carico/scarico
 Obblighi normativi per adesione/rinnovo a 

SISTRI
 Scadenze legislative



C.A.F. Artser srl - Servizio Ambiente e Sicurezza 
Confartigianato Imprese Varese - Via Milano, 5 (Varese)

Tel. 0332 256249 - 0332 256111 - ambiente@asarva.org | www.asarva.org/categoria/sicurezza-e-ambiente/

SEGUICI SU: C facebook.com/ArtigianiVarese

L @ArtigianiVarese

F www.linkedin.com/company/confartigianato-imprese-varese

w youtube.com/confartigianatoVA
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SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SERVIZI CHE POSSONO INTERESSARE ALLA TUA AZIENDA

EMISSIONI IN ATMOSFERA | AUDIT ENERGETICO E CERTIFICAZIONE | ANALISI LABORATORIO | CONAI
AMIANTO | SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE (UNI EN ISO 9001, 14001, 50001) | MEDICINA DEL LAVORO

HACCP | IMPATTO ACUSTICO | DVR | SCIA

Le risposte 
ai bisogni 

di tutti i giorni 
in un click


