
Art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede 

al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o 

alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto 

addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente 

decreto. 2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale 

sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e 

trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. 3. I costi della gestione 

dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonchè dai detentori che si succedono a vario titolo 

nelle fasi del ciclo di gestione. 4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal 

detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità 

rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel 

fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del 

detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al 

servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di 

smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e 

datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero 

che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle 

autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con 

riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la 

comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma. 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a 

soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento 

e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, 

la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. 

La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della 

comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonchè le responsabilità da attribuire all'intermediario 

dei rifiuti. 


