
GESTIONE DEI RIFIUTI  

AFM SPA - AREZZO 

 

Normativa Vigente di riferimento: 

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE 

- D.P.R.254/2003 Gestione rifiuti sanitari 

- D.M. 18.02.2011 n. 52  e s.m.i. Sistema di tracciabilità dei Rifiuti SISTRI 

- D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n. 205 Modifiche al D.lgs 152/06 

- Legge n. 38/2010 – DPR 309/90 art. 25-bis – DGFDM/l.5.i.f./2011 del 24/05/2011) 

 

La nozione di rifiuto costituisce il presupposto per l’applicazione della normativa ambientale: il D. 

Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, si è rifatto alla normativa comunitaria (art. 183, 1° 

comma, lett. a) definendo rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie 

riportate nell’allegato A della parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia 

deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. 

Il regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della 

salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, 

dell’ammasso e del deposito dei rifiuti. 

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice 

CER (codice identificativo a sei cifre che identifica un rifiuto in base all’attività che lo ha generato): 

Le Farmacie, in quanto attività commerciali/sanitarie, in ottemperanza alla normativa vigente, 

sono soggette all’annotazione sul Registro dei soli movimenti di Rifiuti Pericolosi. 

Per i rifiuti non pericolosi la farmacia è tenuta solamente alla compilazione del Formulario di 

Identificazione per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.L.vo 152/2006 (Codice ambientale) 

Per la sola parte relativa ai Rifiuti Pericolosi, con cadenza annuale, viene presentata la 

dichiarazione ambientale (MUD) contenente tutti i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti 

nell’anno precedente. 

La Società è iscritta al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sia pericolosi che non 

pericolosi  (SISTRI). 

La Società aderisce al sistema Assinde. 

 

 

 



Descrizione 

rifiuto 

Codice 

CER 

Pericoloso/Non 

Pericoloso 

Formulario 

Identificazione 

S/N 

Registro 

Rifiuti 

S/N 

MUD 

S/N 

Smaltito tramite 

Farmaco * 18.01.09 Non Pericoloso si no no Azienda Autorizzata 

Farmaco 

Citotossico 

/Citostatico 

18.01.08* Pericoloso si si si Azienda Autorizzata 

Prodotto 

alimentare tipo 

pane, biscotti, 

merendine, pasta 

etc  

16.03.06 Non Pericoloso si no no Azienda Autorizzata 

Parafarmaco 18.01.09 Non Pericoloso si no no Azienda Autorizzata 

Apparecchiature 

Elettroniche 

16.02.16 Non 

Pericoloso/Pericoloso 

si no no Azienda Autorizzata 

Carta e Cartone   Non Pericoloso no no no Azienda autorizzata 

Rifiuto Urbano  Non Pericoloso no no no Azienda autorizzata 

Rifiuto sanitario 

da Autoanalisi 

 18.01.03* Pericoloso si si si Azienda Autorizzata 

Laboratorio:          

Acque di lavaggio 07.05.01* Pericoloso si si si Azienda Autorizzata 

Imballaggi 

contaminati da 

sostanze 

pericolose 

15.01.10* Pericoloso si si si Azienda Autorizzata 

Sostanze/materie 

prime pericolose 

18.01.06* Pericoloso si si si Azienda Autorizzata 

Stracci, 

indumenti, 

materiali filtranti 

15.02.02* Pericoloso si si si Azienda Autorizzata 

 

*Sostanze stupefacenti e psicotrope devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento 

autorizzati. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal DPR 

309/90 ( art. 25 bis DPR 309/90 e s.m.i.). 

 


