
 
 

Gestione rifiuti 

La procedura descritta nel presente paragrafo definisce in dettaglio le modalità gestionali per quanto 

concerne lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle varie attività che si svolgono presso 

i laboratori e le officine dell’Istituto e viene applicata a tutti i rifiuti che vengono prodotti durante le 

normali attività che si svolgono nei laboratori e nelle officine, nonché ai prodotti per i quali risulti 

scaduto il periodo previsto per la loro conservazione. 

La presente procedura non si applica ai rifiuti urbani e assimilabili.  

I riferimenti normativi per tale tipo di adempimento sono: 

 D.Lgs. 81/08 

 D.Lgs.152/06 e s.m.i. Norme in materia ambientale 

 SISTRI: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (DM Ambiente52/11) 

 

Procedura operativa 

I rifiuti che devono essere smaltiti in ciascun laboratorio/officina vengono raccolti e stoccati 

provvisoriamente in modo separato, secondo le diverse tipologie dei rifiuti stessi, in appositi 

contenitori, quali bottiglie in vetro o in plastica o, in caso di rifiuti solidi, in barattoli idonei. 

I vari contenitori devono avere le seguenti caratteristiche strutturali: 

 essere compatibili con la natura del materiale con cui vengono a contatto 

 avere una capacità proporzionale alle quantità di rifiuti prodotti 

 avere chiusure tali da non permettere nessun tipo di perdita 

 avere una forma tale da rendere agevole la manipolazione. 

 

I vari contenitori di raccolta devono: 

 essere etichettati secondo un modello predisposto di etichettatura 

 essere stoccati all’interno di ogni laboratorio/officina in un luogo che ne garantisca la 

corretta conservazione e in modo da non creare intralcio alle normali attività. 

 

In ogni laboratorio deve essere presente una cartella di smaltimento rifiuti contenente le schede 

relative ad ogni tipologia di rifiuto presente nel laboratorio stesso. 

I responsabili di laboratorio hanno il compito di attivarsi, ogni qualvolta risulti riempito un 

contenitore di rifiuti, per il suo trasferimento presso il magazzino di stoccaggio definitivo prima dello 

smaltimento effettuato da ditta specializzata. Tale operazione deve essere effettuata ogni volta si 

rendesse necessaria e comunque entro un anno da quando i rifiuti sono stati prodotti (o al 

raggiungimento del volume massimo di 10 metri cubi per rifiuti pericolosi e di 20 metri cubi per 

rifiuti non pericolosi); in ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno 

(D.Lgs. 152/06, art. 183). 

I rifiuti devono essere identificati tramite cartelli informativi. 

 



 
 

Ciascun operatore che smaltisca all’interno di uno stesso laboratorio/officina qualsiasi quantità di 

rifiuto deve annotare tale operazione nell’apposita “Scheda di smaltimento rifiuto” contenuta nella 

cartella di smaltimento rifiuti. 

E’ compito del responsabile di ciascun laboratorio/officina adoperarsi affinché tutto il personale del 

laboratorio/officina (colleghi, operatori tecnici, studenti, ecc.) adegui i propri comportamenti alla 

presente procedura. 

Ogni contenitore di rifiuto conferito  al magazzino deve essere rigorosamente accompagnato da un 

documento di identificazione secondo un modello predisposto. 

I rifiuti che provengono dai vari laboratori/officine devono essere consegnati al magazzino solo se 

rientrano nell’elenco di sostanze e prodotti utilizzati che ciascun docente ha comunicato al SPP, per 

l’esatta attribuzione dei codici CER. 

Durante la fase di raccolta dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali: 

evitare il contatto con la pelle – usare guanti 

non inalare i vapori – operare sottocappa 

non lavorare in presenza di fiamme. 

Consegna dei rifiuti al magazzino e loro registrazione 

Il responsabile di laboratorio compila la scheda di smaltimento relativa al rifiuto da smaltire e il 

documento di identificazione. 

Successivamente provvede al trasferimento del rifiuto immagazzino. 

Durante la fase di trasporto dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti regole: 

 verificare la corretta tenuta dei contenitori 

 utilizzare indumenti protettivi 

 non assumere cibi o bevande. 

 

Al momento del ricevimento, gli addetti devono avere cura di: 

 verificare che i rifiuti siano stati etichettati correttamente, stoccati nei contenitori forniti dal 

magazzino stesso, ed accompagnati dal documento di identificazione, nonché dalla scheda di 

smaltimento 

 registrare i rifiuti annotando sull’apposito Registro di carico-scarico quanto è riportato sul 

documento di accompagnamento 

 firmare per accettazione la scheda di smaltimento che viene riportata in laboratorio e 

conservata nell’apposita cartella 

 firmare e consegnare al responsabile di laboratorio la scheda di smaltimento, un contenitore 

vuoto dove il responsabile stesso apporrà un’etichetta di identificazione rifiuto uguale alla 

precedente 

 inserire i documenti di accompagnamento dei rifiuti in ingresso in apposita cartella ubicata 

presso il magazzino stesso, per la conservazione. 

 



 
  

Le operazioni di smaltimento devono essere effettuate entro un anno da quando i rifiuti sono stati 

prodotti (come riportato anche nella presente procedura). E’ compito dei magazzinieri avvisare, 

qualche giorno prima delle suddette date, la ditta autorizzata che procederà alla raccolta ed allo 

smaltimento dei rifiuti stoccati. Nell’eventualità non risultino presenti, al momento delle scadenze, 

rifiuti stoccati, viene compilato da parte degli addetti al magazzino l’apposito documento in cui viene 

comunicato al dirigente scolastico il mancato smaltimento alla scadenza prevista. 

N.B.: Il mancato smaltimento entro la scadenza prevista può essere sanzionato per stoccaggio di 

rifiuti senza autorizzazione! 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

     (dott. Gaetano Luigi Fuiano) 

                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                                   stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 

 


