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1. SCOPO   e   CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è definire modalità, compiti e responsabilità relative alla 

raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti  speciali  prodotti, per garantire una 

corretta gestione sia dal punto di vista amministrativo, con particolare riguardo al 

rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, 

che dal punto di vista operativo .  

La presente procedura si applica alle attività connesse alla gestione dei rifiuti speciali 

prodotti nell’ I.T.I.S " G. Marconi". 

 

2.   RIFERIMENTI  NORMATIVI 

UNI  EN ISO 14001: 1996  p.to  4.4.6   (All. 2 ) 

D. LGS.  22 / 1997   ( All.  1 )    

 

3. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

 

D S Dirigente Scolastico 

R G R Responsabile Gestione Rifiuti 

R Q Responsabile  della   Qualità 

RA Responsabile per l’Ambiente 

RSGA Responsabile  Servizi  Generali  Amministrativi 

UT  Ufficio Tecnico 

R d R  Responsabile di Reparto 

O S  Operatori Scolastici 

AT  Assistenti tecnici 
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4.  TESTO 

4. 0   RESPONSABILITÀ 

Dirigente Scolastico  (DS) 

� Emana circolari relative ad adempimenti  cui il personale e gli utenti devono  

attenersi 

Responsabile  Gestione Rifiuti  ( R G F ) : 

� Deve tenere sotto controllo la gestione  dei rifiuti nella scuola 

� Individua tipologie di rifiuti prodotti e li classifica 

� È responsabile della compilazione di: 

� Formulario di identificazione 

� Registro Carico  /  Scarico 

� MUD 

� Archiviazione della documentazione 

�  

 

RGR  deve tenere sotto controllo l'intero smaltimento dei rifiuti nella scuola ed è 

responsabile della compilazione del Formulario di Identificazione, del Registro 

Carico/Scarico, del MUD, del Modello MOD: A PR09_01  Valutazione produzione rifiuti 

speciali e dell'archiviazione della relativa documentazione. 

Responsabile  della Qualità  ( R Q ) : 

� Verifica la conformità della procedura ai requisiti della Norma. 

Operatori Scolastici ( O  S ) ed  Assistenti tecnici (AT) : 

�  Applicano le indicazioni relative alla raccolta dei rifiuti speciali indicate 

nella presente procedura 

Responsabili di Reparto  ( R d R ) 

� Verficano che la gestione dei rifiuti speciali prodotti all’interno del proprio reparto  

avvenga  conformemente alla presente  procedura.   
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Responsabile  Servizi  Generali  Amministrativi  ( RSGA ) 

� Segue gli aspetti economici 

� Attua le linee di indirizzo definite dal DS con riferimento al personale ATA 

4.1     MODALITÀ OPERATIVE 

4.1.1   Tipologia di rifiuto speciale prodotto 

Le tipologie di rifiuti  speciali prodotti  nelle attività dell’Istituto Marconi  e la loro 

provenienza  sono riportate nella seguente tabella.  La tabella è compilata ed 

aggiornata da RGR. 

Tipologia di rifiuto Codice CER Provenienza 
Pericoloso / 

Non Pericoloso 

Detergenti 200129  - 200130 Pulizie ordinarie e straordinarie P -  NP 

Acciaio 170450 Officine NP 

Materiali Con Amianto 170601-170605 
Isolanti tubazioni-Coperture –
Pensiline 

P 

Metalli Non Ferrosi  (Al-Cu-) 200140 Officine  e Laboratori NP 

Inchiostri/Toner     080317 - 080318 
Sala stampa, Aule EDP, Uffici 
e Laboratori 

P - NP 

Batterie  al   Pb    ***  160601 Laboratori P    

Batterie   al  Ni-Cd    *** 160602 Laboratori -  Studenti P 

Batterie  al  Hg     *** 160603 Laboratori -  Studenti P 

Batterie diverse da *** 200134 Laboratori -  Studenti NP 

Solidi Pulverulenti 070110 Laboratori   P 

Solventi Esausti 160506 – 160509 Laboratori P – NP 

Sali e soluzioni con Cianuri 060311 Laboratorio Chimica P 

Imballaggi conteneti residui di sostanze 
pericolose 

150110 Laboratori ed Officine 
NP  o   P  se   
residuo > 5% 

Emulsioni per Macchine Utensili 120109 Laboratori ed Officine NP 

Olio lubrificante esausto    Officine NP 

Tubi  neon  Vari locali P 

Schermi fluorescenti  Laboratori  , Officine ed Uffici P 

Apparecchiature obsolete  Laboratori  , Officine ed Uffici NP 
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4.1.2    Regole di comportamento 

I  rifiuti prodotti nell’ambito di attività  svolte in laboratori  sono  

temporaneamente dislocati,  come sotto esemplificato,  nei laboratori  stessi  e 

successivamente, a cura degli Assistenti Tecnici conferiti nei punti di deposito 

temporaneo predisposti rispettando le seguenti  condizioni : 

• il deposito temporaneo deve essere attuato per  tipologie omogenee di rifiuti;  

• deve essere osservato il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti 

non pericolosi e il divieto di miscelazione di differenti categorie di rifiuti pericolosi 

tra loro; 

• devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l’etichettatura 

dei rifiuti pericolosi; 

• gli oli esausti devono essere stoccati negli  appositi contenitori. 

 

� Gli scarti delle lavorazioni meccaniche  saranno depositate nelle ceste 

dislocate nel cortile interno differenziando il metallo 

� Gli oli emulsionati  esausti  sono versati nella cisterna  sita  nel cortile interno 

ed in attesa di nuova sistemazione conforme alla normativa vigente. 

� Gli oli lubrificanti esausti sono depositati come sopra ma  con stoccaggio in 

fusti. 

� I prodotti chimici  rifiuti dei laboratori, vernici  e solventi,  sono depositati in 

magazzino a cura dell’ AT di reparto che compilerà trasmettendolo all’UT   

modulo per prima registrazione. 

� I tubi fluorescenti e beni durevoli in alienazione ( monitor, computer…) , sono 

depositati in magazzino a cura dell’ AT di reparto che compilerà 

trasmettendolo all’UT   modulo per prima registrazione. 

� Le pile al mercurio, al Ni  -  Cd,  allo Zn …   sono raccolte nel contenitore 

dislocato al piano terra nel sottoscala 

� Le cartucce di toner vuote per stampanti e fotocopiatrici, le cartucce di 

inchiostri per stampanti  ...  sono raccolte in magazzino 



 

PROCEDURA PR  N° 09

RIFIUTI SPECIALI Pag. 7/12 

 

File:   PR 09_RIFIUTI_SPECIALI definitivo 7

Per  quanto non previsto sopra sarà compito dell’  RGR individuare di volta 

in volta i criteri. 

Per la prima registrazione sarà usato il   Modello  MOD: A PR09_02   ( Fac-

simile   All.     6      ) 

4.1.3    Conferimento dei rifiuti per lo smaltimento 

l’UT ed in particolare il Responsabile Gestione Rifiuti  provvederà, quando necessario, a 

contattare le imprese che smaltiranno i rifiuti tenendone aggiornati i dati nel    Modello 

MOD: A PR09_03   ( Fac-simile   All.     8   ) 

4.1.4   Compilazione e gestione della documentazione inerente i  rifiuti        

conferiti   all’esterno 

Entro una settimana dal momento in cui il trasportatore incaricato preleva il 

rifiuto dai luoghi di raccolta all’interno dell’ITIS   Marconi  per il successivo 

conferimento ad attività di recupero/smaltimento, RGR riporta sul Registro di 

carico/scarico ( Fac-simile   All.    3    )  lo scarico del rifiuto indicando i dati 

previsti dalla legge e richiesti dal registro stesso, atti ad individuare il rifiuto ed a 

stabilire la corrispondenza biunivoca con il formulario di trasporto relativo al 

trasporto in questione   ( Fac-simile   All.   4  ). 

Nel momento m cui il trasportatore incaricato preleva il rifiuto dalla scuola viene redatto 

il formulario, in quattro copie, ove vengono riportati gli stessi dati inseriti all'interno del 

registro di carico/scarico compresa la quantità di rifiuti trasportata con il singolo scarico. 

Delle quattro copie del formulario la prima, firmata anche dal trasportatore viene 

trattenuta da RGR. Le altre tre vengono affidate al trasportatore che provvederà a 

consegnarle al recuperatore / smaltitore finale che a sua volta le firmerà apponendo la 

data e l'ora della avvenuta consegna del rifiuto. Il recuperatore / smaltitore finale 

tratterrà una delle tre copie e consegnerà le altre due al trasportatore che ne tratterrà 

una mentre l'altra la riconsegnerà all I.T.LS. " MARCONI" che provvederà ad allegarla alla 

prima. Qualora entro un mese dalla consegna del rifiuto al trasportatore non dovesse 

pervenire la quarta copia del formulario, RGR provvederà a sollecitare il Trasportatore. 

Qualora entro tre mesi dalla consegna del rifiuto al trasportatore non dovesse pervenire 

la quarta copia, RGR provvederà alle anioni previste dal DLGS 22/97 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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Nei primi mesi di ogni anno RGR, effettua i conteggi definitivi delle quantità di rifiuto 

conferite per ciascun tipo, ovvero per ciascun codice CER di rifiuto nell'anno precedente 

e predispone il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)    ( Fac-simile   All.   5). 

Entro la data fissata dalla legge, il DS o chi da lui designato,  firma  ed invia il MUD 

all'ente competente. 

 

4.2   ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione relativa ai rifiuti, viene archiviata da RGR e conservata 

per almeno 5 anni. Tutti i trasportatori e i recuperatori / smaltitori di rifiuti 

utilizzati dalla scuola per i propri rifiuti devono essere autorizzati. RGR si accerta 

di quanto sopra e conserva copia delle seguenti autorizzazioni: 

- Copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano Gestione 

dei Rifiuti; 

- Copia dell'Autorizzazione all'Esercizio dell' impianto di recupero e/o 

smaltimento. 

- Copia dell’iscrizione all’albo dei trasportatori 

Tutta la documentazione sarà disponibile presso l’UT. 

 

4.3   DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

� MUD 

� Registro carico - scarico 

� Formulario di identificazione 

� MOD: A PR09_01  Valutazione produzione rifiuti speciali 

4.4   INDICATORI DI EFFICACIA 

Dal confronto fatto a fine anno scolastico tra la sommatoria dei  dati di cui all’ All.  6  ( 

Modello MOD: A PR09_02 )  e il dato finale risultante dall’All.   7   -   Modello MOD: A 

PR09_01   (  Valutazione produzione rifiuti speciali  ):  lo scostamento dovrà essere al 

massimo del 20% con l’obbiettivo di ulteriore riduzione.  
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4.5      ALLEGATI 

 

All. N°  Contenuto Pagina 

1 Estratto del D.LGS.  22/1997  

2 UNI  EN ISO 14001: 1996  p.to  4.4.6     

 

4.6    FAC -  SIMILE   ALLEGATI  

 

All. N°  Contenuto Pagina 

3 Fac -  simile   Registro Carico  /  Scarico  

4 Fac -  simile  Formulario di  identificazione  

5 Fac -  simile   MUD  

6 Modello MOD: A PR09_02   -  Modulo prima registrazione  

7 
Modello MOD: A PR09_01   -  Valutazione produzione rifiuti 
speciali 

 

8 Modello MOD: A PR09_03  -  Registrazione  del conferimento  
per smaltimento 
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All.   6      FAC SIMILE  
 
 

MODULO PER  PRIMA REGISTRAZIONE  RIFIUTI  
                     SPECIALI DA TRAMETTERE ALL’UFF ICIO TECNICO  

 
Rifiuto portato al deposito temporaneo da……………………………………………………… 

 

data Tipologia rifiuto Provenienza Quantitativo 

    

    

    

    

    

    

 
                           firme    di   chi   conferisce                                   e                                   di  chi   riceve 
 
                __________________________________                                  _______________________________ 

 
 

 
 

MOD: A PR09_02    
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All.   8   FAC SIMILE  
 
 

MODULO PER  REGISTRAZIONE  DEL CONFERIMENTO 
PER SMALTIMENTO  RIFIUTI SPECIALI  

 
compilato ed aggiornato  da RGR 

 

TIPOLOGIA DI 
RIFIUTO 

SMALTITO DA 
 ( DITTA, INDIRIZZO E  RECAPITI )  

DOVE FREQUENZA 

    

    

    

    

    

    

    

 

MOD: A PR09_03   
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All.   7  -  FAC SIMILE  
     

                             MODULO PER  VERIFICA SISTEMATICA  
                            DELLA PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI   

 
 

Elenco  rifiuti prodotti da ITIS  “G. Marconi “ 
Anno   

Tipologia di Rifiuto Quantità 

(codice CER / denominazione) Kg Litri / mc Num. sacchi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
      Firma :___________________________             data  ________________ 

MOD: A PR09_01 


