
  

 

SERVIZI PER L’AMBIENTE 
SOLUZIONI INTELLIGENTI PER I RIFIUTI 

Il servizio GreenK per la gestione dei 

materiali di stampa esausti 

Una soluzione a norma di legge che risolve tutti gli aspetti legati al 

fine vita dei rifiuti speciali di stampa, dalla raccolta, allo 

smaltimento fino alla gestione delle incombenze burocratiche. 

  



 

 Pag. 2 
 

                                  I RIFIUTI DI STAMPA - PERCHE’ UTILIZZARE IL SERVIZIO  

 

IL PROBLEMA DEI  RIFIUTI SPECIALI DI STAMPA IN AZIENDA 

Ogni attività commerciale, produttiva, artigianale o di servizi, in pratica ogni soggetto giuridico dotato di 

partita IVA, ha per legge l’obbligo di effettuare una corretta gestione del fine vita di particolari tipologie 

di rifiuto.  I rifiuti derivanti dalle attività delle aziende, e quindi anche i prodotti esausti di stampa, sono 

classificati sempre come “rifiuti speciali” e, in quanto tali, devono essere affidati per il loro smaltimento 

solo ad operatori abilitati e dotati delle necessarie autorizzazioni. Tale responsabilità ricade in primo luogo 

sugli amministratori dell’azienda e la sua mancata osservanza prevede sanzioni penali per gli stessi 

amministratori e sanzioni amministrative per l’azienda che partono da un minimo di 1.600 Euro(1). 

In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento sostanziale dei controlli che vengono effettuati  da 

parte degli organismi preposti alla vigilanza per il rispetto delle leggi in materia ambientale.  Per le aziende 

e per i soggetti intressati  assume quindi ancora maggiore importanza l’adozione di un corretto modello e 

delle relative policies per lo smaltimento dei rifiuti speciali di stampa in conformità a quanto richiesto dalla 

normativa ambientale in vigore. 

  

Cosa fare? 

Il servizio GreenK per la gestione dei prodotti di stampa esausti risolve completamente i problemi legati 

alla gestione del loro fine ciclo. Adottando il servizio GreenK  sarete sempre  certi di essere in regola e di 

rispettare tutte le non semplici indicazioni previste dalla normativa ambientale. 

 

Quali sono gli obblighi di legge che interessano la mia azienda? 

Essendo la normativa sui rifiuti alquanto complessa cerchiamo di schematizzare quelli che dovrebbero 

essere gli obblighi di legge in funzione della tipologia e della dimensione del soggetto giuridico interessato. 

Al fine di capire meglio chi deve fare cosa riportiamo qui di seguito un diagramma che consente, in funzione 

di alcune domande chiave, di capire dove si posiziona l’attività dell’azienda e quali sono gli obblighi di legge 

previsti. 

 

 

(1) D.Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 

pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 
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Come si può osservare, i produttori di 

rifiuti non pericolosi derivanti da 

attività artigianali ed industriali sono 

tenuti alla presentazione del MUD, 

ma è anche vero che questi soggetti 

sono tenuti alla compilazione del 

registro di carico e scarico mentre 

non hanno obblighi nei confronti del 

SISTRI. 

Per contro invece, i produttori di 

rifiuti pericolosi sono tenuti alla 

presentazione del MUD, alla tenuta 

del registro di carico e scarico e, se 

hanno più di 10 dipendenti 

(complessivamente e non per singola 

unità locale), saranno obbligati anche 

ad aderire al SISTRI. 

 

 

ELENCO 1 

I soggetti coinvolti dalla normativa per la presentazione del MUD sono: 

 Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 
 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
 Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
 Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
 Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 

derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue 
e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). 

 Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 
2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 
96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. 

  

 

Fig. 1 - Normativa sui rifiuti: chi deve fare cosa 
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I produttori obbligati all’iscrizione al SISTRI sono Enti e Imprese con più di dieci dipendenti produttori 

iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da: 

 attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando 
quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.; 

 lavorazioni industriali; 
 lavorazioni artigianali; 
 attività commerciali; 
 attività di servizio; 
 attività sanitarie; 
 attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli 

imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti 
organizzati di raccolta. 

 attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e 
delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i 
propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta. 

 

LE FASI DI UNA CORRETTA GESTIONE - PERCHE’ UTILIZZARE IL SERVIZIO  

L’obbligo di caratterizzazione dei rifiuti 

Prima di arrivare a decidere se effettuare o meno l’analisi di caratterizzazione di un rifiuto, va sempre 

premesso che il passaggio fondamentale è la corretta individuazione del codice CER. Infatti solo dopo 

questa operazione è possibile stabilire se è effettivamente necessaria l’analisi. 

Con il nuovo regolamento europeo dei rifiuti, abbiamo i seguenti tre scenari:  

 Per il rifiuto identificato con codice CER “non pericoloso assoluto”, che ha un’unica versione del codice CER  e 

nella cui descrizione non compare mai la dicitura“diverso da”  NON E’ MAI RICHIESTA L’ANALISI PER 

CLASSIFICARE QUESTO RIFIUTO.  Viene dato quindi per certo che sia non pericoloso. 

 

 Per il rifiuto identificato con codice CER “pericoloso assoluto”, che ha quindi un’unica versione del codice CER 

ma solo pericolosa e nella cui descrizione non compare mai la dicitura “diverso da” NON E’ MAI RICHIESTA 

L’ANALISI PER CLASSIFICARE QUESTO RIFIUTO. Si da quindi per certo che sia pericoloso. 

 

 Per Il rifiuto identificato con un codice CER cosiddetto a “specchio” (che nella descrizione ha la dicitura 

“diverso da”) compete al detentore del rifiuto dimostrare in concreto che, tra i due codici “a specchio”, il 

rifiuto vada classificato come non pericoloso, previa caratterizzazione dello stesso; in mancanza, il rifiuto va 

classificato come pericoloso (art 1, comma 6, Alleg. D). L’assegnazione di un CER corretto ad un rifiuto è, 

evidentemente, indispensabile per la successiva corretta gestione dello stesso (D. lgs. n. 152 del 2006, Parte 

IV, allegato D). 

 

Il caso che ci interessa, e cioè i prodotti di stampa esausti, ricade nel terzo scenario avendo come codice 

CER di classificazione per l’appunto un codice a specchio (08 03 18 e la sua controparte pericolosa 08 03 

17*). Pertanto si rende necessario per il produttore di tale tipo di rifiuto l’effettuazione periodica della 

caratterizzazione secondo il seguente schema: 
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Analisi di caratterizzazione dei rifiuti: Il caso dei toner di stampa 

CODICE CER 08 03 18 (toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*) 

Tipologia di rifiuto 
Perchè è richiesta 

l'analisi (normativa) 
Quando fare l'analisi A cosa serve l'analisi 

Rifiuto speciale non pericoloso 
con codice CER a specchio 

(diverso da quelli di cui alla 
voce 08 03 17*) avviato al 

recupero/smaltimento  

Art. 184 e ai sensi 
dell’allegato D Dlgs 

152/2006. 
Provvedimenti 
autorizzativi. 

Al primo conferimento e 
ripetuta 1 volta all'anno ed 

ogni volta che viene a 
modificarsi il processo che 

lo genera 

Per verificare l'eventuale 
pericolosità e poi per 
assegnare il codice di 

pericolo HP 

 

L’onere della caratterizzazione del rifiuto spetta quindi al produttore il quale, attraverso le valutazioni ed 
analisi effettuate da un laboratorio autorizzato in merito alla presenza di sostanze e contaminanti, può 
dimostrare la legittima attribuzione del codice CER non pericoloso al rifiuto ed avviarlo in modo corretto 
verso la filiera del recupero o smaltimento. 

Il servizio di gestione rifiuti GreenK  risolve in modo economico e veloce il delicato problema della 
caratterizzazione del rifiuto affidando ad un laboratorio specializzato un campione del rifiuto speciale 
dell’azienda e fornendo la certificazione di legge che attesta la corretta attribuzione del codice CER.  

 

Adozione di un servizio di smaltimento dei rifiuti a norma 

Il passo successivo riguarda la scelta di un servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali che sia 
veramente a norma di legge e che tuteli il produttore in ogni fase del processo di gestione. 
Il progetto GreenK nasce infatti per mettere al sicuro il produttore dai rischi derivanti da un non corretto 
smaltimento di rifiuti speciali rendendo disponibile un efficiente servizio di recupero, gestione e 
smaltimento per le varie tipologie di rifiuto speciale e per diffondere una moderna sensibilità nei 
confronti di una gestione virtuosa del rifiuto.  

Adottando il servizio GreenK sarà possibile risolvere in modo economico tutti gli aspetti operativi e 
burocratici legati alla gestione dei rifiuti speciali di stampa. (2) 

 

Altri adempimenti previsti dalla legge 

Oltre agli obblighi sopradescritti esistono ulteriori prescrizioni previste dalla normativa per i soggetti 

produttori di rifiuti speciali. In particolare, come schematizzato in Figura 1, in relazione alla tipologia, al 

settore di attività e alla dimensione dell’azienda, possono esistere degli ulteriori obblighi relativi alla tenuta 

dei registri di carico e scarico e alla presentazione annuale della dichiarazione MUD. 

Il servizio GreenK mette a disposizione dell’azienda tutti gli strumenti necessari per risolvere tutte le 

problematiche legate al ciclo del rifiuto speciale di stampa in azienda, comprese anche tali tematiche. 

 

 

(2) Il servizio Greenk è disponibile anche per altre tipologie di rifiuti speciali quali rifiuti elettronici,rifiuti  pericolosi, etc. 
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I PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO  

 

Conformità alle normative di Legge 

E’ una soluzione perfettamente in linea con quanto previsto dalle norme di legge che attualmente regolano 

tutti gli aspetti legati alla gestione dei rifiuti speciali in azienda. La sua adozione mette al sicuro l’azienda dai 

rischi derivanti da errori o anche da semplici “dimenticanze” che sono all’ordine del giorno data la 

complessità delle leggi. 

Un servizio completo 

Il servizio GreenK è totale e mette a disposizione una serie di attività riassumibili nel seguente elenco: 

 Servizio per la caratterizzazione certificata del rifiuto speciale e attribuzione del codice CER corretto. 

 Fornitura del servizio  per la raccolta, mediante Ecobox GreenK, dei prodotti di stampa esausti e relativo 

recupero.  Con il servizio GreenK  avrete a disposizione una piattaforma per l’inserimento delle richieste di 

ritiro e per il tracking delle stesse, un archivio documentale dove verranno scansionate e archiviate le prime e 

quarte copie dei FIR per la loro conservazione e consultazione storica, un archivio statistico con i dati necessari 

per la compilazione della dichiarazione ambientale dell’azienda e tanto altro ancora. 

 Fornitura dei servizi opzionali per la tenuta dei Registri di Carico e scarico e dichiarazione MUD (in funzione 

degli obblighi di legge dell’azienda). 

 

Semplicita’ 

Per attivare il servizio è sufficiente la sottoscrizione del contratto su misura per l’azienda e poi non è più 

necessario preoccuparsi di niente altro.  

Sicurezza 

La sicurezza per l’azienda è la logica conseguenza dell’adozione di un servizio perfettamente in linea con 

quanto richiesto dalla legge senza nessuna zona grigia nel modello operativo. 

Convenienza 

Il costo del servizio GreenK è sicuramente competitivo rispetto ad altre soluzioni di pari livello offerte sul 

mercato professionale. Tutti i costi del servizio sono già compresi nel canone annuale e l’azienda non si 

deve occupare di nulla. 

Rispetto per l’ambiente 

L’adozione del programma GreenK assicura che tutto il materiale ritirato venga avviato al recupero 

integrale mediante rigenerazione e riciclo e non avviato in discarica evitando così lo spreco di preziose 

risorse naturali e ambientali. 

 


