
VADENECUM 
STESURA FORMULARI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI

RIFIUTI TRASPORTATI



FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI

Cos’è?
Documento di identificazione dei rifiuti durante il trasporto

Come si compila?
Devono comparire i dati seguenti:
1. Nome ed indirizzo del produttore e del detentore
2. Origine, tipologia e quantità del rifiuto
3. Impianto di destinazione
4. Data e percorso dell'istradamento
5. Nome ed indirizzo del trasportatore
6. Nome ed indirizzo del destinatario



IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:
• Codice CER
• Descrizione
• Stato fisico
• Destinazione
• Quantità (peso e tara)

PRODUTTORE

DESTINATARIO

TRASPORTATORE



Destinatario e Trasportatore possono:

• Differire tra loro : es. Sangalli S.p.A. produce/trasporta e Rossi S.r.l. recupera - caso A

• Coincidere tra loro : es. Sangalli S.p.A. produce/trasporta/recupera - caso B



CASO A: Sangalli S.p.A. produce/trasporta e Rossi S.r.l. recupera

PRODUTTORE
Sangalli S.p.A. 

DESTINATARIO
Rossi S.r.l.

TRASPORTATORE
Sangalli S.p.A. 



CASO B: Sangalli S.p.A. produce/trasporta/recupera

PRODUTTORE
Sangalli S.p.A. 

DESTINATARIO
Sangalli S.p.A. 

TRASPORTATORE
Sangalli S.p.A. 



• Deve essere sempre indicata la 
quantità dei rifiuti trasportati (kg, l, m3)

• La casella relativa alla voce “peso 
da verificarsi a destino” nel caso in 
cui per la natura del rifiuto o per 
l’indisponibilità di un sistema di 
pesatura si possano, rispettivamente, 
verificare variazioni di peso durante il 
trasporto o una non precisa 
corrispondenza tra la quantità di rifiuti 
in partenza e quella a destinazione

Per quanto concerne l’identificazione del rifiuto, alla voce quantità:

QUANTITA’



Sul formulario vanno anche apportate:

• Data di emissione (1)

• Stabilimento ove sono prodotti i rifiuti (2)

• Firme del produttore/detentore (3)

In particolare per gli AUTISTI (4):

• Firma del trasportatore (il conducente)

• Cognome e nome del conducente

• Targa del mezzo

• Dati relativi all’inizio trasporto (data e ora)
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A destinazione sul formulario il destinatario apporterà:

1
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• Data e ora di ricevimento (1)
• Quantità ricevuta (2)
• Firma (3)
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