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10. Il deposito temporaneo e la
sua trasformazione



DEPOSITO TEMPORANEO 
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DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA 
Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi 

in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, 
prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis

Art. 183 c. 1) 
lett. bb) 

Il Deposito Temporaneo



Quali condizioni per il Deposito?

• Deve essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti;

• esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del
produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla
raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita;

• per i rifiuti da costruzione e demolizione, e per le filiere di rifiuti
per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito
preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di
pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

4

Il Deposito Temporaneo

Art. 185 -bis 



Inoltre:

• l deposito temporaneo deve essere effettuato per
categorie omogenee, nonché, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano
il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;

• i rifiuti non possono essere miscelati, mischiati o
accantonati in uno stesso contenitore;

• non è possibile per diverse imprese operanti nello
stesso sito la creazione di un deposito temporaneo
cumulativo.
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Il Deposito Temporaneo
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Criteri per il 
deposito 

Il Deposito Temporaneo
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Conformità per limite volumetrico

Il Deposito Temporaneo



I rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE)
850/2004 e s.m., sono depositati nel rispetto
delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti
contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento
nel rispetto delle norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose.
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Caratteristiche dei contenitori

Il Deposito Temporaneo



Caratteristiche dei contenitori
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Il Deposito Temporaneo



a) L'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo
tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto e
dotato di speciali dispositivi di sicurezza;

b) i materiali dell'imballaggio e della chiusura non devono
deteriorarsi per il contenuto, né poter formare con questo
composti pericolosi;

c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono
essere solide e robuste, per escludere qualsiasi
allentamento e sopportare le normali sollecitazioni;

d) il recipiente munito di un sistema di chiusura, che può
essere riapplicato, deve essere progettato in modo che
l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza
fuoriuscita del contenuto.

10

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi



1. Identifica e classifica le singole tipologie di rifiuti
prodotte dalla tua azienda, anche in funzione della loro
classificazione (pericoloso, non pericoloso) e natura (SP,
SNP, FP, L);

2. colloca ogni rifiuto in un contenitore adeguato;

3. disponi il deposito in maniera organizzata (strutture fisse,
facile ispezione, max 3 piani);

4. posiziona i rifiuti pericolosi al coperto e su superficie
impermeabilizzata;
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Consigli per la gestione in sicurezza



5. colloca i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi in

contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i
liquidi

e dispositivi di sicurezza.

6. prevedi dei kit di assorbimento/neutralizzante (es. per sostanze
acide

delle batterie);

7. impiega per il deposito di rifiuti dei contenitori nuovi o bonificati;

8. identifica sui contenitori etichette dettagliate;

9. delimita e prevedi una recinzione dell’area del deposito temporaneo.
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Consigli per la gestione in sicurezza
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Art. 185 -bis comma 2 lett. d):
nel rispetto delle norme che disciplinano 

l’imballaggio e l’etichettatura delle 
sostanze pericolose.

Etichettatura dei rifiuti
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Adempimenti del produttore/detentore
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