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Oggetto : Circolare -  Istituzione presso le Sedi del 

Tenuta “Registro di Carico e Scarico Rifiuti 

 

 
-Visto che il D.Lgs.152 del 3 Aprile 2006 prevede che i  Soggetti  (Aziende , Studi 

Professionali etc.) la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di 

rifiuti non pericolosi e, le due tonnellate di rifiuti pericolosi,  possono adempier

all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti

delle Organizzazioni Nazionali di categoria  dei datori, interessate ad assolvere 

l’incarico , anche attraverso loro società di servizi che provvedono ad annotar

tempi previsti  i dati trasmessi dalle Aziende con cadenza mensile, mantenendo 

presso la sede dell'impresa copia dei dati

 

-Quindi, in aggiunta agli altri Servizi già erogati

è possibile attivare anche  il su indicato Servizio

Scarico Rifiuti, emettendo  direttamente la ricevuta fiscale. 

Pertanto ,i Presidenti delle Sedi 

richiedere l’Attivazione del Servizio 

 In allegato  si invia Copia del D.Lgs. N°152 nello specifico 

nonché i Modelli già predisposti  dalla Sede Nazionale ed il Listino Prezzi 

utilizzare per attivare il Servizio di 

ROMA li, 11/12/2018  
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SEDE  NAZIONALE  
 

-

Istituzione presso le Sedi del 

Registro di Carico e Scarico Rifiuti “ 

Visto che il D.Lgs.152 del 3 Aprile 2006 prevede che i  Soggetti  (Aziende , Studi 

Professionali etc.) la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di 

rifiuti non pericolosi e, le due tonnellate di rifiuti pericolosi,  possono adempier

all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, anche tramite le Sedi 

delle Organizzazioni Nazionali di categoria  dei datori, interessate ad assolvere 

l’incarico , anche attraverso loro società di servizi che provvedono ad annotar

tempi previsti  i dati trasmessi dalle Aziende con cadenza mensile, mantenendo 

presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 

Quindi, in aggiunta agli altri Servizi già erogati dalla Confederazione 

e  il su indicato Servizio di Tenuta del  Regis

Scarico Rifiuti, emettendo  direttamente la ricevuta fiscale.  

i Presidenti delle Sedi  Provinciali e Territoriali interessate

del Servizio  presso la Segreteria Nazionale.

Copia del D.Lgs. N°152 nello specifico  gli articoli n°189 e 190 , 

nonché i Modelli già predisposti  dalla Sede Nazionale ed il Listino Prezzi 

utilizzare per attivare il Servizio di Tenuta  dei Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti

Il Presidente Naz.Confederale 

Dott.Tommaso Cerciello 

 

Fax 081 311 0526  

info@confpmiitalia.it 

Ai Presidenti 

-  Sedi Provinciali  

- Sedi Territoriali 

Istituzione presso le Sedi del Servizio 

Visto che il D.Lgs.152 del 3 Aprile 2006 prevede che i  Soggetti  (Aziende , Studi 

Professionali etc.) la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di 

rifiuti non pericolosi e, le due tonnellate di rifiuti pericolosi,  possono adempiere 

anche tramite le Sedi 

delle Organizzazioni Nazionali di categoria  dei datori, interessate ad assolvere 

l’incarico , anche attraverso loro società di servizi che provvedono ad annotare nei 

tempi previsti  i dati trasmessi dalle Aziende con cadenza mensile, mantenendo 

dalla Confederazione  agli Associati,  

di Tenuta del  Registro di Carico e 

Provinciali e Territoriali interessate,  possono 

presso la Segreteria Nazionale. 

gli articoli n°189 e 190 , 

nonché i Modelli già predisposti  dalla Sede Nazionale ed il Listino Prezzi  unitario da 

dei Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti.  

 

Cordiali saluti  

 

Il Presidente Naz.Confederale  

Dott.Tommaso Cerciello  

 


