


Chi è Wibid srl
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Wibid srl è una società di 
intermediazione rifiuti iscritta all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali che offre 
servizi di assistenza e consulenza alle 
imprese in materia di rifiuti, ambiente e 
F-Gas, individuando soluzioni di 
gestione personalizzate.



Cosa si intende per Rifiuto
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La definizione normativa di RIFIUTO in
Italia è data dall’art. 183 del D.L. 3
aprile 2006 n. 152, chiamato TESTO
UNICO AMBIENTALE:

“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o
abbia l’obbligo di disfarsi”



Di quali Rifiuti parliamo
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Sono denominati rifiuti speciali e sono prodotti
da aziende, enti e privati.

Si differenziano dai rifiuti urbani perché, per la
loro tipologia, pericolosità e/o quantità non
possono essere smaltiti dalla pubblica
amministrazione sulla base di contributi fiscali,
ma vengono gestiti e smaltiti da un sistema
di aziende private.



QUALI RIFIUTI SI PRODUCONO

Un elenco di rifiuti potenzialmente prodotti, tale elenco varia in base alle 
lavorazioni svolte, i prodotti e le attrezzature utilizzate.

• Imballaggi;

• Imballaggi sotto pressione;

• Stracci, guanti e DPI;

• Raee;

• Componenti di Apparecchiature;

• Emulsioni;

• Metalli ferrosi e non ferrosi;

• Rifiuti da ufficio;

• Gas;

• Rifiuti Inerti;
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Principali direttive per 
la corretta gestione 
dei Rifiuti Speciali

Caratterizzazione del Rifiuto:
Al rifiuto viene attribuito un codice CER (Codice
europeo) che identifica il settore di attività da cui
proviene, il processo produttivo che lo ha generato ed
infine la tipologia di rifiuto. I rifiuti speciali possono
essere pericolosi e non;

Stoccaggio e Deposito:
I rifiuti devono essere depositati nel luogo di
produzione*, devono essere contenuti in idonei
recipienti, etichettati, suddivisi per tipologia; il
trasporto di tali rifiuti è consentito solo accompagnato
da formulario d’identificazione e utilizzando mezzi
autorizzati.

Registro carico e scarico rifiuto:
E’ un documento ufficiale vidimato c/o la CCIAA
competente dove vengono annotate, entro 10 giorni,
le movimentazioni dei rifiuti, dalla loro produzione al
conferimento alle aziende autorizzate;

Modello unico di dichiarazione ambientale:
Il Mud è un documento ufficiale che denuncia la
movimentazione dei rifiuti prodotti e avviati a
smaltimento e/o recupero nell’anno civile.



I RIFIUTI DA CANTIERE/MANUTENZIONE

Cosa si intende Manutenzione?

Il Complesso delle operazioni necessarie a «conservare la conveniente
funzionalità ed efficienza», ma anche rinnovare e sostituire parti strutturali
degli edifici e degli impianti.

Quando si parla di rifiuti da cantiere o manutenzione, non ci si riferisce esclusivamente a scarti prodotti presso
grandi cantieri di costruzioni o demolizioni, ma ad un più grande segmento che comprende ad esempio anche il
settore della posa o sostituzione di infissi e serramenti, la sostituzione o nuove installazioni di caldaie e
climatizzatori oppure installazioni di sistemi antintrusione e videosorveglianza.

Quindi, essendo i rifiuti scarti provenienti dalle lavorazioni, si può precisare che anche ciò che viene prodotto nelle
attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria come quelle di apparecchiature o strutture produce rifiuti
speciali che possono essere pericolosi e non pericolosi, di cui abbiamo obbligo di tracciabilità.

Una non corretta gestione di tali rifiuti può generare danni all’ambiente e grattacapi di natura amministrativa e/o
penale.



Assicurarsi che i rifiuti siano 
trasportati e destinati ad 
aziende autorizzate;

Per le attività di cantiere, 
manutenzione e installazione, 
iscriversi all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali ai fini del 
corretto trasporto dei rifiuti;

RICAPITOLANDO

Qualsiasi attività appartenente al settore artigianale o industriale, 
produce obbligatoriamente scarti classificati come rifiuti speciali.

Ecco i principali accorgimenti per la loro corretta gestione:

Adempiere alla gestione del 
registro di carico e scarico, 
schedario Raee, formulari, 
ddt e Mud;

Individuare e caratterizzare 
il rifiuto, Destinare una area 
adeguata al deposito 
temporaneo del rifiuto;

Avviare a smaltimento o 
recupero i rifiuti, anche per 
piccole quantità almeno una 
volta all’anno;



Quali sono i
servizi di Wibid srl

Servizi personalizzati
• Individuazione e caratterizzazione dei rifiuti speciali

prodotti (Cosa intende la normativa per rifiuto?)

• Responsabilità della gestione dei rifiuti da cantiere

• L’imballaggio, l’etichettatura ed il deposito dei rifiuti

• Trasporto dei rifiuti dai Cantieri e formulari di
identificazione rifiuti

• Pratiche di iscrizione per il trasporto dei rifiuti in conto
proprio

• Gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche come caldaie e climatizzatori)
tramite i Consorzi Nazionali

• Come gestire i rifiuti da manutenzione

• Come smaltire i Gas Refrigeranti

• Redazione dei registri di carico e scarico rifiuti,
schedario Raee ed il Mud

• Invio comunicazione intervento alla banca dati F-Gas

• Organizzazione e gestione servizio di ritiro rifiuti
speciali Pericolosi, Non pericolosi e Valorizzabili



Wibid srl…

Solo con Wibid

Zero dubbi nella gestione
Massimo risparmio nel conferimento



Via XIV Novembre, 39 – Crispiano (TA)

www.wibid.it - info@wibid.it

099.6962633
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