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MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2005

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL CAPITOLO 1 – SEZIONE VEICOLI FUORI USO

Campo di applicazione
I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti a :
Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non
supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di
propulsione – non supera i 50 km/h);
Categoria M1:
veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Sezione Anagrafica
Scheda Anagrafica
Autorizzazione ex art. 33 D.Lgs. 22/97 – La data da riportare è quella del provvedimento di
iscrizione, se rilasciato, altrimenti va riportata la data della comunicazione di inizio attività.
Scheda riassuntiva
Versamento diritto di segreteria – Va versato un diritto di segreteria per ogni unità locale cui si
riferisce la dichiarazione.
Per cui se per una unità locale sono state compilate più schede anagrafiche (scheda per capitolo
rifiuti più scheda per capitolo veicoli fuori uso) dovrà essere versato un unico diritto di segreteria.
Scheda AUT
Rifiuto ricevuto da terzi.
Vanno indicati tutti i rifiuti compresi fra quelli preimpostati che il dichiarante ha ricevuto nel corso
dell’anno di riferimento. Nel caso in cui un centro di raccolta abbia ricevuto dei veicoli fuori uso già
messi in sicurezza (CER 160106), poiché questo codice non compare fra quelli preimpostati nella
scheda AUT, si dovrà utilizzare la scheda ROT per indicare le quantità ricevute. Nel modulo
relativo ai rifiuti prodotti nell’unità locale, dove è indicato il codice 130506 inserire la quantità
relativa ai clorofluorocarburi, HCFC e CFC (codice 140601); dove è indicato il codice 130507
inserire la quantità degli altri solventi e miscele di solventi alogenati (codice 140602) e, dove è
indicato il codice 130802 inserire la quantità di altri solventi e miscele di solventi (codice 140603).
Qualora la fase di adeguamento volumetrico avvenga presso il centro del dichiarante, non è
necessario compilare anche la scheda ROT, in quanto è da intendersi come fase connessa all’attività
di demolizione.
Scheda di sintesi per la gestione
Per quanto riguarda l’attività svolta in proprio, da intendersi come quella svolta nell’unità locale del
dichiarante, vanno riportati i dati desunti dalle schede MG-VEIC, in particolare: nella quantità a
smaltimento deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per
le operazioni di smaltimento svolte nell’unità locale (D9, D14,D15) comprensive delle quantità in
giacenza al 31/12; nella quantità a recupero deve essere computata la somma delle quantità
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dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di recupero svolte nell’unità locale (R3, R4, R5,
R13) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12. La parte relativa alle quantità a
riciclaggio/reimpiego non deve essere compilata.
Per l’attività svolta presso terzi vanno indicate le quantità di rifiuti inviate a smaltimento, a riciclo o
a recupero di energia, desumendo i dati di quantità e destinazione da registri e formulari.
Rifiuti in deposito temporaneo al 31/12
Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell’unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12,
perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della
quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati, identificati dal codice 160104.
Scheda ROT
Rifiuto prodotto nell’unità locale
Nel caso di produzione di rifiuti, ottenuti dalla lavorazione di quelli ricevuti da terzi, non ricompresi
fra quelli preimpostati nella scheda ROT, questi andranno riportati utilizzando la scheda AUT.
E’ il caso, ad esempio, dei veicoli già messi in sicurezza e demoliti (CER 160106) ma non ancora
sottoposti alle operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio, la cui esecuzione può dar
luogo alla produzione di catalizzatori (CER 160801 – CER 160807), di pneumatici (CER 160103),
grandi componenti in plastica (CER 160119) e componenti in vetro (CER 160120). Tali rifiuti
andranno riportati, fra quelli prodotti, nella scheda AUT.
Scheda di sintesi per la gestione
Per quanto riguarda l’attività svolta in proprio, da intendersi come quella svolta nell’unità locale del
dichiarante, vanno riportati i dati desunti dalle schede MG-VEIC, in particolare: nella quantità a
smaltimento deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per
le operazioni di smaltimento svolte nell’unità locale (D9, D14,D15) comprensive delle quantità in
giacenza al 31/12; nella quantità a recupero deve essere computata la somma delle quantità
dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di recupero svolte nell’unità locale (R3, R4, R5,
R13) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12. La parte relativa alle quantità a
riciclaggio/reimpiego non deve essere compilata.
Rifiuti in deposito temporaneo al 31/12
Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell’unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12,
perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della
quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati.
Scheda FRA
Rifiuto prodotto nell’unità locale – Quantità veicoli
Va indicata la quantità di rottame derivato dalla frantumazione degli autoveicoli e cioè la somma
dei quantitativi indicati ai CER 191001 e 191002.
Nel caso di produzione di rifiuti, ottenuti dalla lavorazione di quelli ricevuti da terzi, non ricompresi
fra quelli preimpostati nella scheda FRA, questi andranno riportati utilizzando la scheda AUT.
E’ il caso, ad esempio, dei veicoli sottoposti alle operazioni di trattamento per la promozione del
riciclaggio, la cui esecuzione può dar luogo alla produzione di catalizzatori (CER 160801 – CER
160807), di pneumatici (CER 160103), grandi componenti in plastica (CER 160119) e componenti
in vetro (CER 160120). Tali rifiuti andranno riportati, fra quelli prodotti, nella scheda AUT.
Scheda di sintesi per la gestione
Per quanto riguarda l’attività svolta in proprio, da intendersi come quella svolta nell’unità locale del
dichiarante, vanno riportati i dati desunti dalle schede MG-VEIC, in particolare: nella quantità a
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smaltimento deve essere computata la somma delle quantità dichiarate nella scheda MG-VEIC per
le operazioni di smaltimento svolte nell’unità locale (D9, D14,D15) comprensive delle quantità in
giacenza al 31/12; nella quantità a recupero deve essere computata la somma delle quantità
dichiarate nella scheda MG-VEIC per le operazioni di recupero svolte nell’unità locale (R3, R4, R5,
R13) comprensive delle quantità in giacenza al 31/12. La parte relativa alle quantità a
riciclaggio/reimpiego non deve essere compilata.
Rifiuti in deposito temporaneo al 31/12
Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell’unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12,
perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della
quota di rifiuti detenuti non ancora trattati.
Modulo TE-VEIC
Questo modulo va compilato solo nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato da un vettore terzo.
Nel caso invece di trasporto effettuato con l’uso di mezzi di proprietà del mittente o del destinatario
andrà compilato solo il modulo DR-VEIC.
Modulo gestione VEIC
Il modulo MG-VEIC riguarda le operazioni di recupero o di smaltimento, svolte nell’unità locale
del dichiarante, cui sono stati sottoposti i rifiuti ricevuti da terzi.
Nel rispetto delle disposizioni previste nelle singole autorizzazioni, andrà compilato il riquadro
operazioni di recupero (R13-R5-R4-R3) e/o il riquadro operazioni di smaltimento (D15-D14-D9).
Nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata all’impianto non faccia riferimento a specifiche R o D, la
scheda andrà compilata secondo l’effettiva attività svolta.
Operazioni di recupero svolte nell’unità locale
Al rigo quantità gestita andrà indicato il quantitativo di rifiuto ricevuto da terzi, nell’anno di
riferimento, sommato a quello in giacenza dall’anno precedente, messo in riserva (R13) per
sottoporlo ad operazioni di recupero.
Per il calcolo delle giacenze dell’anno precedente, da considerare per la gestione, si può applicare il
parametro di incidenza percentuale.
Lo stesso criterio può essere adottato per il calcolo dei quantitativi degli altri rifiuti ricevuti da terzi
(compresi tra quelli preimpostati) e per i quali non è possibile individuare, puntualmente, l’ambito
di applicazione.
Al rigo giacenza al 31/12, si indicherà la quantità di rifiuto ancora da trattare al 31/12. In pratica la
quantità gestita, detratte le quantità trattate riportate ai punti R3,R4,R5.
Operazioni di smaltimento.
Al rigo quantità gestita si indicherà il quantitativo di rifiuto ricevuto da terzi, nell’anno di
riferimento, sommato a quello in giacenza dall’anno precedente, in deposito preliminare (D15) per
sottoporlo ad operazioni di smaltimento.
Al rigo giacenza al 31/12 verrà indicata la quantità di rifiuto ancora da trattare al 31/12. In pratica la
quantità gestita, detratte le quantità trattate riportate ai punti D9, D14.
I vettori terzi, cioè coloro che hanno svolto solo l’attività di trasporto, compileranno il Capitolo
Rifiuti del MUD e non il Capitolo Veicoli Fuori Uso anche se i veicoli trasportati rientrano nel
campo di applicazione del D.Lgs. 209/03.
L’attività di trasporto svolta verrà indicata utilizzando la normale scheda RIF.
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Il Capitolo Rifiuti e non il Capitolo Veicoli Fuori Uso dovrà essere utilizzato anche dai
concessionari e dai gestori della succursale della casa costruttrice o dell’automercato anche se i
veicoli oggetto della comunicazione rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 209/03.

