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La normativa di base
Decreto Legislativo 24/06/2003,
n° 209 (s.m. 149/06)

Attuazione della Direttiva
2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso
2

D.L.vo n° 209/03

Articolo 1
Campo di applicazione
Veicoli definiti dalla Dir. 70/156/CE
Categoria M1: veicoli destinati a trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre il sedile del conducente.
Categoria N1: veicoli destinati al trasporto merci, aventi peso
massimo non superiore a 3,5 tonnellate.

Veicoli a tre ruote definiti dalla Dir. 2002/24/CE





Categoria L2: veicoli a tre ruote aventi una velocità massima
per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un
motore con:
Cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione
comandata;
Potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW se a
combustione interna;
Potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4kW
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per i motori elettrici.

Decreto L.vo 209/03
e s.m. 149/06
Articolo 3
Definizioni Veicolo Fuori uso
Comma 1, lettera b): un veicolo a fine vita che costituisce un
rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del D.L.vo 22/97;
Comma 2, lettera a): un veicolo è classificato fuori uso ai sensi
del co. 1, lettera b) con la consegna ad un centro di raccolta,
effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
consegna al concessionario (…) che, accettando di ritirare un
veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni
del presente decreto rilascia il relativo certificato di
rottamazione al detentore;
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D.L.vo n° 209/03
Articolo 6 – Prescrizioni relative al
trattamento del veicolo fuori uso










Effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del
veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5;
Effettuare le operazioni per la messa in sicurezza prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo o ad altre
operazioni;
Rimuovere preventivamente i componenti e materiali etichettati o
resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede
comunitaria;
Rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo
da non contaminare i successivi rifiuti frantumati;
Eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti
in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero.
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Decreto L.vo 209/03
e s.m. 149/06
Articolo 6
Comma 8 bis
Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
produzione del rifiuto - presso il
concessionario, il gestore della succursale
della casa costruttrice o l'automercato destinati all'invio a impianti autorizzati per il
trattamento, è consentito fino a un massimo
di 30 giorni.
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Decisione 2000/532/CE
La classificazione dei
veicoli fuori uso e
dei relativi componenti e materiali:







Capitolo 16: Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco;
 Gruppo 16.01: veicoli fuori uso appartenenti a diversi
modi di trasporto (comprese le macchine mobili non
stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli
fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14,
16.06 e 16.08)
Capitolo 13: Oli esauriti;
Capitolo 14: Solventi organici, refrigeranti e propellenti di
scarto;
Gruppo 16.06: Batterie ed accumulatori;
Gruppo 16.08: Catalizzatori esauriti.
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Decisione 2000/532/CE
160103: pneumatici fuori uso;
160104*: veicoli fuori uso;
160106: veicoli fuori uso non
contenenti liquidi né altre
componenti pericolose;
160107*: filtri dell’olio
160108*: componenti
contenenti mercurio;
160109*: componenti
contenenti PCB;
160110*: componenti esplosivi;
160111*: pastiglie per freni
contenenti amianto;
160112: pastiglie per freni;
160113*: liquidi per freni;
160114*:liquidi antigelo
contenenti sostanze
pericolose;

160115: liquidi antigelo diversi
da 160114;
160116: serbatoi per gas liquido;
160117: metalli ferrosi.
160118: metalli non ferrosi;
160119: plastica;
160120: vetro;
160121*: componenti pericolosi
diversi da 160107, 160108,
160109, 160110, 160111,
160113 e 160114;
160122: componenti non
specificati altrimenti.
160199: rifiuti non specificati
altrimenti
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Adempimenti connessi
al ritiro dei veicoli fuori uso
Il M.U.D.

(Modello Unico di Dichiarazione ambientale)
Soggetti obbligati alla presentazione
“Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta
e di trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli
intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti, nonché le imprese e gli
Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli
enti che producono rifiuti non pericolosi”
(Art. 11, comma 3 D.L.vo 22/97)
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Adempimenti connessi
al ritiro dei veicoli fuori uso
Il M.U.D.
Da parte delle imprese di autodemolizione, tale
dichiarazione deve essere compilata con riferimento
“ai dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai
pertinenti materiali e componenti sottoposti a
trattamento, nonché ai dati relativi ai materiali, ai
prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al
reimpiego, al riciclaggio e al recupero”, secondo la
legge di competenza.
A tal fine il Modello Unico di dichiarazione ambientale
è stato integrato con apposita sezione dedicata ai
veicoli fuori uso, con DPCM 22/12/2004, così come
previsto dall’art. 11, comma 3 del D.L.vo 209/03.
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Adempimenti connessi
al ritiro dei veicoli fuori uso
Il M.U.D.
La dichiarazione possiede due distinte sezioni:

SEZIONE RIFIUTI

Biciclette
Moto
Autocarri
Veicoli
Industriali
Raccolta

Per la dichiarazione dei dati relativi a rifiuti non derivanti
dall’attività di gestione dei veicoli fuori uso e per la
dichiarazione dei dati relativi alla gestione di veicoli fuori
uso assoggettati alla disciplina del D.L.vo 152/06, Art.
231.
M1
SEZIONE VEICOLI FUORI USO

N1
L2

Per la dichiarazione dei dati relativi ai rifiuti derivanti
dall’attività di gestione di veicoli fuori uso rientranti nel
campo di applicazione del D.L.vo 209/03.
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Adempimenti connessi
al ritiro dei veicoli fuori uso
Il M.U.D.

Sezione Veicoli Fuori Uso – CER di riferimento

Scheda AUT




Rifiuti ricevuti da terzi: 160104* / 160103 / 160117 /
160118 /160119 / 160120 / 160801 / 160807 / 160121 /
160122;
Rifiuti prodotti: 160103 / 160106 / 160107 / 160108 /
160109 /160110 / 160111 / 160112 / 160113 / 160114 /
160115 / 160116 / 160117 / 160118 / 160119 / 160120 /
160121 / 160122 / 160601 / 160801 / 160807 / 130109 /
130110 / 130111 / 130112 / 130113 / 130205 / 130206 /
130207 / 130208 / 130506 / 130507 / 130701 / 130703 /
130802;
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Adempimenti connessi
al ritiro dei veicoli fuori uso
Il M.U.D.

Sezione Veicoli Fuori Uso - CER di riferimento

Scheda ROT



Rifiuti ricevuti da terzi: 160106/ 160117/ 160118/ 160122
Rifiuti prodotti: 160106/ 160117/ 160118/ 160122

Scheda FRA



Rifiuti ricevuti da terzi: 160106/160117/ 160122
Rifiuti prodotti: 190101/ 190102/ 190103/190104
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Il M.U.D.

I Dati da indicare per ogni rifiuto gestito







Quantità e origine del rifiuto;
Operazioni di recupero o smaltimento e quantità di rifiuto
ad esse sottoposto;
Quantità e destinazione del rifiuto conferito a terzi;
Trasportatore del rifiuto;
Quantità di rifiuti avviate a operazioni di recupero o
smaltimento presso terzi.
Quantità di rifiuto in giacenza al 31/12;
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale deve essere
presentato presso la C.C.I.A.A.,
ogni anno entro il 30 Aprile

I dati richiesti per la compilazione della dichiarazione devono
essere desunti dai registri di carico e scarico rifiuti e dal
registro veicoli fuori uso (es. nel 2008 si presentano i dati
di gestione dell’anno operativo 2007)
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Modello Unico dichiarazione
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Adempimenti connessi
al trattamento dei veicoli fuori uso
Operazioni di
messa in sicurezza










Rimozione degli accumulatori;
Rimozione dei serbatoi di gas compresso;
Rimozione o neutralizzazione delle componenti che
potrebbero esplodere (airbag);
Prelievo del carburante e avvio a riuso;
Rimozione e stoccaggio separato di: olio lubrificante, olio
del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido
freni e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo;
Rimozione e scolatura del filtro olio;
Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
Rimozione di tutti i componenti identificabili come
contenenti mercurio;
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Adempimenti connessi
al trattamento dei veicoli fuori uso
Trattamento per promozione
del riciclaggio







Rimozione del catalizzatore;
Rimozione dei componenti metallici contenenti rame,
alluminio e magnesio;
Rimozione degli pneumatici;
Rimozione delle componenti in plastica;
Rimozione delle componenti in vetro;
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Grazie per l’attenzione

A cura di

Ecoeuro S.r.l.

Tel. 039/280211 – Fax 039/2802127
info@ecoeuro.it
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