


Intermediazione dei rifiuti 
Cos'è e come funziona? 
 
L'intermediazione dei rifiuti è la gestione dei rifiuti 
prodotti da una azienda, per conto di un'impresa 
specializzata.  
 
La gestione dei rifiuti è un aspetto complesso ma 
necessario per l’amministrazione trasparente e 
corretta del ciclo produttivo. 
 
Pertanto, un’attività sempre più pratica e 
semplificatrice per le aziende private e pubbliche è 
l’Intermediazione per la tracciabilità dei rifiuti, 
disciplinata da normative stringenti.  



Intermediario 
Chi è e perché il suo ruolo è così 
importante?  
 
L’intermediario è un anello di congiunzione tra il 
produttore/ detentore del rifiuto e il trasportatore e/ o 
direttamente il destinatario finale. 
 
Questa figura professionale si occupa di interagire tra 
l’azienda che produce i rifiuti e le imprese che 
possano occuparsi dello smaltimento, sia per la parte 
organizzativa sia per quella legislativa del 
processo.  



Le principali attività 
dell'intermediario 
 

1. 
Trovare una corretta collocazione per lo 
smaltimento finale secondo la strategia migliore, 
rispettando la normativa vigente ed aggiornandosi 
su novità normative. 
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Le principali attività 
dell'intermediario 
 

2. 
Occuparsi di tutto l’iter amministrativo, partendo 
dalla verifica della natura del rifiuto, attribuendolo 
alla corretta categoria per poi indirizzarlo agli 
impianti dedicati allo smaltimento. 
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Le principali attività 
dell'intermediario 
 

3. 
Gestire tutte le autorizzazioni necessarie (FIR, 
quarta copia, iscrizione Albo Nazionale Gestori 
Ambientali, autorizzazioni di terzi) e della corretta 
procedura di smaltimento. 
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Non solo Intermediario 

 
Offrire un’ottima gestione dei rifiuti che non 
riguarda solo il fine vita dei prodotti, ma anche 
la possibilità di alimentare l’economia circolare 
con la corretta rigenerazione del rifiuto. 

Tutto quello che Envirisk può fare in merito 
all’intermediazione dei rifiuti  



Ricercare e confrontare tutte le offerte di 
aziende e cooperative con un ruolo attivo 
nell’economia circolare, nel riciclo dei prodotti 
di qualsiasi materiale.  

Non solo Intermediario 

 Tutto quello che Envirisk può fare in merito 
all’intermediazione dei rifiuti  



Fornire una consulenza ambientale riguardo 
gli aspetti normativi, le novità nazionali ed 
europee e le normative extra UE. 

Non solo Intermediario 

 Tutto quello che Envirisk può fare in merito 
all’intermediazione dei rifiuti  



Per tutte le informazioni: 
 

Tel: +39 02 613 20 36 
Email: info@envirisk.it 

Via Umbria 5, Cusano Milanino (MI) 
 

www.envirisk.it 
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