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Presentazione

L’attenzione verso l’ambiente è cresciuta sensibilmente negli anni, in conseguenza 
della evidente necessità che nessuno possa esimersi dal pensare alla tutela dell’ambiente 
in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

E, infatti, come ribadito da Agenda 21, lo sviluppo sostenibile, e, quindi, l’equilibrio 
tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente, rappresenta la sfida con la quale la società, 
in tutte le sue componenti (Governi, istituzioni, cittadini, imprese), deve misurarsi.

Per vincere questa sfida è necessario comprendere l’ambiente in tutti i suoi 
aspetti, alla luce anche di quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina la mate-
ria: parlare di “ambiente” vuol dire affrontare temi ampi ed eterogenei.

La normativa che disciplina l’ambiente è complessa ed articolata, oggetto di fre-
quenti aggiornamenti e modifiche, non sempre definite in modo organico. Tutto ciò 
rappresenta un reale ostacolo alla piena e puntuale comprensione della normativa e di 
come i requisiti in essa contenuti si traducano nella realtà per enti e imprese.

Ciò ha portato a progettare un Manuale il cui elemento fondante fosse l’approc-
cio operativo agli argomenti, al fine di avvicinare il lettore alla normativa dal punto di 
vista degli adempimenti da essa dettati, contribuendo così ad una maggiore consapevo-
lezza ed a limitare il più possibile comportamenti che possono determinare un impatto 
negativo sull’ambiente nonché la commissione di violazioni, con il conseguente rischio 
di sanzioni.

Nel Manuale sono stati approfonditi i principali temi che riguardano l’ambiente, 
non trascurando di presentare anche alcuni “strumenti” a carattere volontario, utili non 
solo per il perseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali, ma anche per 
assicurare una conoscenza puntuale ed aggiornata delle norme applicabili.

Per realizzare questo progetto ambizioso sono state coinvolte figure di primaria 
rilevanza sul piano nazionale, che si sono prodigate per elaborare la lettura della nor-
mativa di riferimento in una prospettiva tecnico-operativa, attività impegnativa vista la 
struttura articolata e non sempre lineare della normativa stessa.

Struttura e contenuti dell’opera

Il Manuale è stato strutturato secondo una prospettiva di carattere operativo, 
utilizzando un linguaggio il più possibile semplice, e venendo incontro, così, anche alle 
esigenze di chi si avvicina agli argomenti per la prima volta.

I capitoli che compongono il Manuale corrispondono ai principali argomenti di 
interesse quando si parla di ambiente.

Gli argomenti sono analizzati e discussi seguendo un approccio tecnico, che pone 
in evidenza, per quanto possibile, gli adempimenti dettati dalla normativa, non limitan-
dosi ad una mera lettura della normativa, che, in ogni caso è puntualmente richiamata.

All’interno di ciascun capitolo sono utilizzati note ed esempi, ed altre modalità al 
fine di rendere più agevole la comprensione e l’approfondimento dei singoli argomenti.
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Capitolo 7

rifiuti

7.1 Considerazioni preLiminari

La normativa vigente in materia di rifiuti si ispira ai seguenti principi generali deri-
vanti dalla Direttiva 2008/98/CE:
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o ridu-
cendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso 
delle risorse e migliorandone l’efficacia.

Tale attenzione verso la salute umana e l’ambiente è sottolineata anche dai prin-
cipi generali contenuti nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, in cui si indica:
I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero 
recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 la gestione dei rifiuti, considerata attività 
di pubblico interesse, deve essere fondata sui principi di precauzione, di prevenzione, di 
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i sog-
getti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni 
da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione 
dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, 
fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

A completare i principi di base della normativa sui rifiuti, in art. 179, comma 1 
del D.Lgs. n. 152/2006 è definita la gerarchia secondo la quale deve essere impron-
tata la politica di gestione dei rifiuti, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 
2008/98/CE:

a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
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All’interno di tale gerarchia è rappresentato un ordine di priorità rispett o a ciò che 
costi tuisce la migliore opzione ambientale, e la normati va prevede che siano adott ate 
misure volte a incoraggiare le opzioni che garanti scono, nel rispett o anche dei principi 
generali di cui sopra, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti   sani-
tari, sociali ed economici, ivi compresa la fatti  bilità tecnica e la prati cabilità economica.

La gerarchia da seguire per la gesti one dei rifi uti  si fonda sul concett o di ciclo di 
vita, e, quindi, sulla necessità di considerare l’impatt o ambientale di un prodott o nel suo 
intero arco di vita, dall’estrazione delle risorse allo smalti mento fi nale.

Nota: ciò è ribadito anche dall’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che le pubbliche amministrazioni 
promuovano l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di 
prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi 
del D.Lgs. n. 195/2005, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, 
e di altre misure necessarie. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, nell’esercizio delle 
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifi uti in 
particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore 
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da 
non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, 
ad incrementare la quantità o la nocività dei rifi uti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute 
nei rifi uti al fi ne di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifi uti e di 
sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifi uti al fi ne di favorire il mercato 
dei materiali medesimi;
e) l’impiego dei rifi uti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l’impiego dei 
rifi uti come altro mezzo per produrre energia.

Nella prospetti  va del ciclo di vita, prevenire la produzione dei rifi uti  non può che 
essere una priorità, e l’evoluzione della normati va a parti re dalla Diretti  va 2008/98/CE ti ene 
conto di ciò. In parti colare, l’art. 180 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che le iniziati ve volte 
alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifi uti  e della loro nocività riguardano:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certifi cazione ambientale, utilizzo delle migliori 
tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consu-
matori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fi ni della corretta valu-
tazione dell’impatto di uno specifi co prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le competenze tec-
niche in materia di prevenzione della produzione di rifi uti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali fi nalizzati alla 
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifi uti.

Nota: è previsto dall’art. 180 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare adotti un programma nazionale di prevenzione dei rifi uti e che tale programma sia annualmente 
aggiornato.
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La promozione del riuti lizzo di prodotti   e della preparazione per il riuti lizzo dei 
rifi uti  (disciplinata dall’art. 180-bis del D.Lgs. n. 152/2006) è att uata dalle pubbliche 
amministrazioni mediante iniziati ve che possono riguardare:

 – uso di strumenti  economici;
 – misure logisti che, come la costi tuzione ed il sostegno di centri e reti  accreditati  

di riparazione/riuti lizzo;
 – adozione, nell’ambito delle procedure di affi  damento dei contratti   pubblici, di 

idonei criteri di sostenibilità ambientale;
 – defi nizione di obietti  vi quanti tati vi;
 – misure educati ve;
 – promozione di accordi di programma.

Nota: a tal fi ne i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta (come defi niti 
nell’art. 183, comma 1, lettera mm), D.Lgs. n. 152/2006), per l’esposizione temporanea, fi nalizzata allo 
scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono 
altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifi uti destinati alla 
preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere 
individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifi uti, con l’obiettivo di consentire la raccolta 
di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di fi liera degli operatori 
professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Nella gerarchia sopra riportata, il riciclaggio rappresenta un altro elemento impor-
tante perché signifi ca uti lizzare i rifi uti  come risorsa. Al fi ne di promuovere il riciclaggio 
di alta qualità e soddisfare i necessari criteri qualitati vi per i diversi sett ori del riciclaggio, 
le autorità competenti  erano tenute a realizzare entro il 2015 la raccolta diff erenziata 
almeno per la carta, metalli, plasti ca e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché ad 
adott are le misure necessarie per conseguire i seguenti  obietti  vi:

 – entro il 2020, la preparazione per il riuti lizzo e il riciclaggio di rifi uti  quali, come 
minimo, carta, metalli, plasti ca e vetro provenienti  dai nuclei domesti ci, e possi-
bilmente di altra origine, nella misura in cui tali fl ussi di rifi uti  sono simili a quelli 
domesti ci, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

 – entro il 2020 la preparazione per il riuti lizzo, il riciclaggio e altri ti pi di recupero 
di materiale, incluse operazioni di colmatazione che uti lizzano i rifi uti  in sosti -
tuzione di altri materiali, di rifi uti  da costruzione e demolizione non pericolosi, 
escluso il materiale allo stato naturale defi nito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei 
rifi uti , sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifi uti  sono raccolti  separatamente, lad-
dove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono 
miscelati  con altri rifi uti  o altri materiali aventi  proprietà diverse.

Lo smalti mento dei rifi uti  è eff ett uato, ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006, 
in condizioni di sicurezza e costi tuisce la fase residuale della gesti one dei rifi uti , previa 
verifi ca, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di 
esperire le operazioni di recupero di cui all’art. 181 del medesimo decreto.
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Nota: è vietato smaltire i rifi uti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti 
salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica 
di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Tale divieto non si applica ai rifi uti urbani che il Pre-
sidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del 
territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali 
per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Nota: ai sensi dell’art. 179 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, è consentito discostarsi, in via eccezionale, 
dall’ordine di priorità indicata in art. 179, comma 1, qualora ciò sia giustifi cato, nel rispetto del principio di 
precauzione e sostenibilità, in base ad una specifi ca analisi degli impatti complessivi della produzione e 
della gestione di tali rifi uti sia sotto il profi lo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profi lo 
sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Nota: con riferimento allo smaltimento dei rifi uti ed il recupero dei rifi uti urbani non differenziati, è previsto 
dall’art. 182-bis, D.Lgs. n. 152/2006 che si debba tener conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto 
costi/benefi ci al fi ne di: realizzare l’autosuffi cienza in ambiti territoriali ottimali, permettere il ricorso ad impianti 
idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fi ne di ridurre i movimenti dei rifi uti stessi, e utilizzare i 
metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. 
Inoltre l’art. 182 del medesimo decreto stabilisce il divieto di smaltire i rifi uti urbani non pericolosi in regioni 
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti (fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli 
aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano).

L’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce le seguenti  esclusioni dall’applicazione 
della Parte Quarta del decreto stesso:

a) le emissioni costituite da effl uenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e traspor-
tato ai fi ni dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fl uidi con altre 
formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio 
geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifi ci collegati permanentemente al terreno, 
fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 ss. relativamente alla bonifi ca di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia 
certo che esso verrà riutilizzato a fi ni di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifi uti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal punto ii) sotto riportato, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti 
dalle attività di cui all’art. 184, comma 2, lettera e) (rifi uti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 
e aree cimiteriali), e comma 3, lettera a) (rifi uti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2135 cod. civ.), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle 
normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia 
da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o 
metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
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Esclusioni in quanto aspetti regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme 
nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) 
n. 1774/2002 (oggi sostituito dal Regolamento (CE) n. 1069/2009), eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo 
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare 
epizoozie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifi uti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo 
sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
- fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifi che, sono esclusi dall’ambito di applicazione 
della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superfi ciali o nell’ambito delle 
pertinenze idrauliche ai fi ni della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o 
della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono 
pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modifi ca-
zioni.

Nota: Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli 
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera 
a) (defi nizione di rifi uto), 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter (cessazione della qualifi ca di rifi uto) del D.Lgs. 
n. 152/2006.

Nel presente capitolo sono presenti , laddove perti nente, i richiami al D.Lgs. 
n. 231/2001 che disciplina la responsabilità degli enti  e, in parti colare, individua tra i 
reati  presupposto anche alcune violazioni atti  nenti  la materia dei rifi uti .

7.2 normativa di riferimento

La normati va che disciplina i rifi uti  vede come principale riferimento il D.Lgs. 
n. 152/2006 (Parte Quarta), al quale si affi  ancano disposizioni specifi che, parti colari o 
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del decreto stesso ed adot-
tate in att uazione di diretti  ve comunitarie che disciplinano la gesti one di determinate 
categorie di rifi uti .

Di seguito si riportano i principali riferimenti  normati vi in materia di rifi uti :

Normativa europea
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifi uti
Regolamento (CE) 25 novembre 2002, n. 2150/2002 (relativo alle statistiche sui rifi uti)
Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifi uti nelle 
discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della Direttiva 1999/31/CE
Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spe-
dizioni di rifi uti

231134_Quarta_Bozza.indb   385 09/07/18   6:43 PM



© Wolters Kluwer Italia

386 Capitolo 7 - Rifiuti

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori 
e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE
Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modifica degli allegati I A, I 
B, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni 
di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di 
Basilea.
Regolamento (CE) N. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l’allegato IC del Regolamento 
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abro-
ga alcune direttive.
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che adegua alla 
decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’art. 251 del trattato, per 
quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo.
Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, recante modifica, ai fini dell’adeguamen-
to al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio 
geologico di biossido di carbonio e recante modifica della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle Direttive 
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del 
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, recante modifica degli allegati III, IV e 
V del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, 
per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE.
Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni 
tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell’11 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune 
miscele di rifiuti nell’allegato III A.
Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano 
quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.
Regolamento (UE) N. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando 
i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio.
Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relati-
va all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della 
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell’8 giugno 2017 che modifica l’allegato III della Direttiva 2008/98/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”
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Rettifica del Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l’allegato IC del 
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2018).
Rettifica della Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2018).

Normativa italiana
D.Lgs. n. 27 gennaio 1992, n. 95 - Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla elimi-
nazione degli olii usati
Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada.
D.M. Sanità del 06 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e 
dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
D.M. Sanità del 26 ottobre 1995 Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la 
manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.
D.M. Sanità del 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi 
quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, 
recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
Decreto 16 maggio 1996, n. 392 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati
D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai 
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
D.M. 1° aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione di modello e dei contenuti del formulario di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4 del decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22.
D.M. 1° aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei 
rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22.
D.M. Ministro della Sanità - Ministro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato del 20 agosto 1999 Ampliamento 
delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo 
l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla 
cessazione dell’impiego dell’amianto.
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle socie-
tà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, 
n. 300.
D.M. 12 giugno 2002, n. 161 Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per 
i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
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D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e 
disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smalti-
mento dei rifiuti
Legge 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di 
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento 
per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla 
gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, 
n. 151.
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, recante norme in materia ambientale.
D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi 
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Decreto Interministeriale 12 maggio 2009 Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature 
di illuminazione da parte dei produttori delle stesse.
D.M. 17 dicembre 2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del 
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazio-
ni, dalla legge n. 102 del 2009.
D.M. 15 febbraio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: “Istituzione del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-
bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento recante modalità 
semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e 
degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza 
tecnica di tali apparecchiature.
D.M. 9 luglio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis 
del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità 
dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio 3 agosto 2005.
D.M. 28 settembre 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 – Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Decreto ministeriale 22 dicembre 2010 – Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009, recante l’istitu-
zione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
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D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2011, n. 82 Regolamento per la gestione degli 
pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.
D.M. 26 maggio 2011 Proroga del termine di cui all’art. 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante 
l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché 
della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e 
all’introduzione di sanzioni per violazioni.
D.M. 10 novembre 2011, n. 219 Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, 
n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
D.M. 12 novembre 2011 Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’art. 28, com-
ma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 14-bis 
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
D.M. 25 maggio 2012, n. 141 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto “Regolamento re-
cante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 febbraio 2013, n. 22 Regolamento recante disciplina 
della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi 
dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Decreto ministeriale 20 marzo 2013, n. 96 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare prot. 0000096 del 20 marzo 2013 - Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE).
D.M. 24 aprile 2014 Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale 
nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex art. 188-ter, comma 1 e 3 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006.
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle 
attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e fi-
nanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, coordinato con la Legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11 Proroga di termi-
ni previsti da disposizioni legislative.
Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente.
D.M. Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015 Modifica del decreto 27 settembre 2010, 
relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
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D.L. 22 gennaio 2016, n. 10 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provve-
dimenti non legislativi di attuazione, a norma dell’art. 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27 Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relati-
va a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie 
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a 
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.
Legge 25 febbraio 2016, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, 
n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
D.M. 30 marzo 2016, n. 78 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del 
sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’art. 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152.
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31 maggio 2016, n. 121 Regolamento recante modalità 
semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del 
deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 giugno 2016, n. 140 Regolamento recante criteri e 
modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del 
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE).
D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, n. 78 Regolamento recante disposizioni 
relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’art. 188-bis, 
comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Legge 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionaliz-
zazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
Decreto 13 ottobre 2016, n. 264 Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sus-
sistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, 
n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce 
da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164.
Legge 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2018-2020.
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare Decreto direttoriale 1 febbraio 2018 Modalità 
semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi 
di metalli ferrosi e non ferrosi.
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia 
penale a norma dell’art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
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7.3 Cos’è rifiuto e Cosa non Lo è

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, è definito 
rifiuto:
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Tale definizione riprende quella riportata nella Direttiva CE 2008/98 e, come con-
fermato dalla giurisprudenza ormai consolidata, deve essere letta non dimenticando la 
finalità generale della normativa sui rifiuti, e cioè limitare le conseguenze negative ed i 
danni connessi alla natura dei rifiuti stessi tutelando così la salute umana e l’ambiente. 
In questa prospettiva non può essere applicato un approccio soggettivo, pensando che 
possa essere lasciata ad una personale scelta del detentore la valutazione se un oggetto 
sia o meno rifiuto, bensì ci si deve basare su dati oggettivi che attengono alla condotta 
del detentore o ad un obbligo che grava su di lui e in base al quale è tenuto a disfarsi 
dell’oggetto.

ÆÆÆ� APPRoFondiMEnti
 – Ambiente & Sviluppo 11-12/2015: “Rifiuti - La nozione di produttore iniziale cambia?” 

di David Roettgen, Paolo Lepore

ÆÆÆ	 GiuRiSPRudEnZA
Art. 183, commA 1, letterA A), D:lgs. n. 152/2006

 – Cass. pen., sez. III, n. 48316 del 16 novembre 2016

7.3.1 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell’attuazione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono clas-
sificati in base all’origine ed in base alle caratteristiche di pericolo:

Classificazione in 
base all’origine

Rifiuti  
urbani

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti 
ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi 
da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quanti-
tà, secondo i criteri stabiliti dai Comuni all’interno degli appositi regolamenti 
che disciplinano la gestione dei rifiuti (ai sensi dell’art. 198, comma 2, 
lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico 
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
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Rifiuti 
speciali

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2135 cod. civ.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i ri-
fiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto 
dall’art. 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depu-
razione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Classificazione in base alle ca-
ratteristiche di pericolo

Rifiuti  
pericolosi Le modalità da seguire per la valutazione 

dell’eventuale pericolosità di un rifiuto sono 
descritte nel presente paragrafo.Rifiuti  

non pericolosi

I rifiuti sono identificati mediante un codice a sei cifre (codice CER) e per identificarli 
nell’elenco dei codici in vigore dal 1 giugno 2015 e contenuto nella Decisione 2014/955/UE, 
è necessario seguire le seguenti indicazioni rispettando l’ordine di precedenza riportato:

FASE 1
Da 01 a 12 o da 17 a 20
(tranne codici “ -- -- 99”)

Æ

Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o 
da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad 
eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

FASE 2
Esaminare i capitoli 13, 

14 e 15
Æ

Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la 
classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 
e 15 per identificare il codice corretto.

FASE 3
Esaminare capitolo 16

Æ
Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utiliz-
zando i codici di cui al capitolo 16.

FASE 4
Codice che termina 

con 99
Æ

Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capi-
tolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto 
dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

Ai sensi della Decisione 2014/955/UE della Commissione europea, i rifiuti contras-
segnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi 
della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l’art. 20 di detta Direttiva attinente 
alcune semplificazioni nell’applicazione delle disposizioni normative per quanto riguarda 
i rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici.
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L’allegato III della Direttiva 2008/98/CE (come modificato dal Reg. UE n. 1357/2014 
e dal Reg. UE n. 997/2017) individua le caratteristiche di pericolo che possono essere 
attribuite ai rifiuti e definisce i criteri per la loro valutazione.

Caratteristica di pericolo Descrizione
HP 1 Esplosivo rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una 

pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono 
inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti auto-
reattivi esplosivi.

HP 2 Comburente rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la 
combustione di altre materie.

HP 3 Infiammabile rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 
60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il 
cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, 
anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando 
entra in contatto con l’aria;
rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può 
provocare o favorire un incendio per sfregamento;
rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con 
l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiamma-
bili in quantità pericolose;
altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, 
perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

HP 4 Irritante - Irritazione cuta-
nea e lesioni oculari

rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

HP 5 Tossicità specifica per or-
gani bersaglio (STOT)/Tossicità 
in caso di aspirazione

rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposi-
zione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito 
all’aspirazione.

HP 6 Tossicità acuta rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione 
per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione.

HP 7 Cancerogeno rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.
HP 8 Corrosivo rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
HP 9 Infettivo rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a 

ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.
HP 10 Tossico per la riprodu-
zione

rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini 
e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

HP 11 Mutageno rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente 
della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

HP 12 Liberazione di gas a 
tossicità acuta

rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con 
l’acqua o con un acido.
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HP 13 Sensibilizzante rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di 
sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

HP 14 Ecotossico rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più 
comparti ambientali.

HP 15 Rifiuto che non possiede 
direttamente una delle carat-
teristiche di pericolo summen-
zionate ma può manifestarla 
successivamente

Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle in-
dicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli 
figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 
15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso 
manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.
Tabella 9 - Indicazioni di pericolo e informazioni supplementari sui pericoli per 
i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolo-
si di tipo HP 15

Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio H205
Esplosivo allo stato secco EUH001
Può formare perossidi esplosivi EUH019
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato EUH044

La Decisione 955/2014/UE dispone quanto segue per la valutazione delle caratte-
ristiche di pericolo dei rifiuti:

 – per le caratteristiche di pericolo HP 4 (irritante), HP 6 (tossicità acuta) e HP 8 (cor-
rosivo), ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze 
come indicato nel Regolamento 1357/2014/UE. Quando una sostanza è presente 
nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considera-
zione per il calcolo della concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo 
di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentra-
zioni di sostanze pericolose come indicato nel Regolamento, prevalgono i risul-
tati della prova.

 – Per alcuni rifiuti l’elenco dei codici prevede i cosiddetti “codici a specchio”, cioè la 
possibilità che al rifiuto sia assegnato un codice di rifiuto pericoloso o non peri-
coloso. In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:
Æ{ l’iscrizione di una voce nell’elenco di rifiuti contrassegnata come pericolosa, 

con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna 
solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che deter-
minano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 
e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE (come 
modificato dal Reg. UE n. 1357/2014). La valutazione della caratteristica di 
pericolo HP 9 “infettivo” deve essere effettuata conformemente alla legisla-
zione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

Æ{ Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione 
di sostanze nei rifiuti, come specificato nell’allegato III della Direttiva 2008/98/
CE (come modificato dal Reg. UE n. 1357/2014) o, se non diversamente spe-
cificato nel Reg. CE n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al 
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regolamento CE n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti  
a livello internazionale, tenendo conto dell’art. 7 del Reg. CE n. 1272/2008 per 
quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

Æ{ I rifi uti  contenenti  dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati  (PCDD/
PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano), clordano, esacloroci-
cloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, 
clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o 
PCB in quanti tà superiori ai limiti  di concentrazione di cui all’allegato IV del 
Regolamento CE n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono 
essere classifi cati  come pericolosi.

Æ{ I limiti  di concentrazione di cui all’allegato III della Diretti  va 2008/98/CE (come 
modifi cato dal Reg. UE n. 1357/2014) non sono applicabili alle leghe di metalli 
puri in forma massiva (non contaminati  da sostanze pericolose). I residui di 
leghe che sono considerati  rifi uti  pericolosi sono specifi camente menzionati  
nell’elenco di cui all’allegato alla Decisione 955/2014/UE, e contrassegnati  
con un asterisco (*).

Æ{ Se del caso, al momento di stabilire le caratt eristi che di pericolo dei rifi uti  si 
possono prendere in considerazione le seguenti  note contenute nell’allegato 
VI del Reg. CE n. 1272/2008:
1.1.3.1. Note relati ve all’identi fi cazione, alla classifi cazione e all’eti chett atura 
delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
1.1.3.2. Note relati ve alla classifi cazione e all’eti chett atura delle miscele: note 
1, 2, 3 e 5.

Æ{ Dopo la valutazione delle caratt eristi che di pericolo di un ti po di rifi uti  in base 
a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolo-
sità dall’elenco dei rifi uti .

Nota: ai fi ni dell’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, è necessario tenere conto 
delle specifi che disposizioni contenute nel Reg. UE 2017/997 (che ha modifi cato l’allegato III della diret-
tiva 2008/98/CE); tali disposizioni si applicano dal 5 luglio 2018. Si veda anche la Circolare del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3222 del 28 febbraio 2018.

Tutt e le altre voci dell’elenco di rifi uti  sono considerate rifi uti  non pericolosi.

Nota: il 9 aprile 2018 è stata pubblicata la Comunicazione 2018/C 124/01 della Commissione europea 
contenente interessanti orientamenti tecnici sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa 
UE in materia di classifi cazione dei rifi uti, e, in particolare, in merito all’identifi cazione delle caratteristiche di 
pericolo. La comunicazione è strutturata in capitoli ed allegati, come di seguito descritto:
— capitolo 1: fornisce un contesto generale per la classifi cazione dei rifi uti, e istruzioni su come leggere gli 
orientamenti;
— capitolo 2: presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifi uti, sottolineandone 
la rilevanza per la defi nizione e la classifi cazione dei rifi uti (pericolosi);
— capitolo 3: presenta le fasi generali della classifi cazione dei rifi uti evidenziando i concetti fondamentali.
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Gli allegati contengono le informazioni dettagliate relative agli aspetti specifi ci:
— allegato 1: informazioni sull’elenco dei rifi uti e sulla selezione delle voci appropriate dell’elenco dei rifi uti;
— allegato 2: le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classifi cazione;
— allegato 3: principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
— allegato 4: riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto 
concerne il campionamento dei rifi uti e le analisi chimiche dei rifi uti.

Ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, la declassificazione da rifiuto peri-
coloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione 
o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni ini-
ziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del 
rifiuto.

Nota: si osserva come da un lato i rifi uti non rientrino nel campo di applicazione del Reg. CE 1272/2008 
relativo alla classifi cazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (maggiori dettagli 
nel capitolo 12 del presente manuale), e dall’altro la normativa ambientale che disciplina i rifi uti contenga 
rimandi a tale regolamento ai fi ni della valutazione della pericolosità dei rifi uti stessi.

€ SANZIONI
Art. 258, comma 4 (terzo periodo), d.lgs. n. 152/2006: chiunque nella predispo-
sizione di un certi fi cato di analisi di rifi uti , fornisce false indicazioni sulla natura, 
sulla composizione e sulle caratt eristi che chimico-fi siche dei rifi uti  è punito con la 
pena di cui all’art. 483 del codice penale.

Art. 258, comma 4 (terzo periodo), d.lgs. n. 152/2006: chiunque fa uso di un 
certi fi cato falso durante il trasporto è punito con la pena di cui all’art. 483 del 
codice penale.

7.3.2 Sottoprodotto

La normati va (art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006) defi nisce nel modo seguente le 
condizioni in base alle quali una sostanza od oggett o è un sott oprodott o e non un rifi uto:

a) la sostanza o l’oggett o è originato da un processo di produzione, di cui costi -
tuisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale 
sostanza od oggett o;

b) è certo che la sostanza o l’oggett o sarà uti lizzato, nel corso dello stesso o di un 
successivo processo di produzione o di uti lizzazione, da parte del produtt ore o 
di terzi;

c) la sostanza o l’oggett o può essere uti lizzato dirett amente senza alcun ulteriore 
tratt amento diverso dalla normale prati ca industriale;

d) l’ulteriore uti lizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggett o soddisfa, per l’uti -
lizzo specifi co, tutti   i requisiti  perti nenti  riguardanti  i prodotti   e la protezione 
della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti   complessivi negati vi 
sull’ambiente o la salute umana.
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Se tutt e le condizioni sopra riportate sono soddisfatt e, la sostanza od oggett o non 
sarà assoggett ata alla normati va in materia di rifi uti  in quanto sarà legitti  mo considerarlo 
sott oprodott o.

Il D.M. n. 264/2016, in vigore dal 2 marzo 2017, defi nisce alcune modalità con le quali 
il detentore può dimostrare che sono soddisfatt e le condizioni generali di cui all’art. 184-bis 
del D.Lgs. n. 152/2006. Il decreto defi nisce alcune modalità per provare la sussistenza delle 
circostanze di cui ai punti  da a) a d) sopra riportati , fatt a salva la possibilità di dimostrare, 
con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti   diversi 
da quelli precisati  nel decreto, o che soddisfano criteri diff erenti , che una sostanza o un 
oggett o derivante da un ciclo di produzione non è un rifi uto, ma un sott oprodott o.

Nota: come ribadito dalla circ. min. n. 3084 del 3 marzo 2017, il D.M. n. 264/2017 contiene “criteri indica-
tivi per agevolare la sussistenza dei requisiti” previsti dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, rimanendo 
proprio l’art. 184-bis la norma che rappresenta la disciplina sostanziale per la legittimità della gestione dei 
sottoprodotti. Inoltre, lo stesso D.M. n. 264/2016, come sopra riportato, dice chiaramente che le modalità 
indicate non hanno carattere esclusivo, dato che è sempre ammessa la possibilità di ricorrere a modalità 
differenti. La Circolare sottolinea, inoltre, il fatto che “la possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto 
e non come rifi uto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della 
documentazione probatoria prevista nel decreto né - tantomeno, dalla iscrizione nell’elenco istituito presso 
le Camere di Commercio (omissis)”.

Nota: nel decreto è utilizzata l’espressione “residuo di produzione”, defi nita come segue: “ogni materiale o 
sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere 
un rifi uto.”

Di seguito si riporta una descrizione delle indicazioni operati ve contenute nel D.M. 
n. 264/2016, e riferite alle condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006:

CERTEZZA DELL’UTILIZZO
Il requisito della certezza dell’utilizzo deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo fi no 
al momento dell’impiego dello stesso. Il produttore e il detentore, ciascuno per quanto di propria competenza, 
assicurano l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione (incluse le fasi di deposito e trasporto), che, 
per tempi e per modalità, consente l’identifi cazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto. In particolare, la 
certezza dell’utilizzo (fatti salvi gli accertamenti delle specifi che circostanze di fatto, da valutare caso per caso) è 
dimostrata dall’analisi di:
- modalità organizzative del ciclo di produzione;
- caratteristiche o documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati;
- caratteristiche o documentazione relative al processo di destinazione;
ponendo attenzione alla congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l’utilizzo 
previsto per gli stessi.
Nel caso di utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato l’attività o l’impian-
to in cui il residuo deve essere utilizzato deve essere individuato o individuabile già al momento della produ-
zione dello stesso. A tal fi ne, costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra
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il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle 
caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che de-
vono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo. Nel caso in cui non 
siano disponibili tali documenti, la certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati 
attraverso la compilazione della “scheda tecnica”, che contiene le informazioni di cui all’allegato 2 (vedere nota 
sotto riportata).
Deposito e movimentazione: fi no al momento dell’impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono 
effettuati nel rispetto delle specifi che norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando 
spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la 
formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono 
garantite:
–  la separazione dei sottoprodotti da rifi uti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico 

fi siche, o destinati a diversi utilizzi;
–  l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, 

nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
–  l’adozione delle cautele necessarie ad evitare l’alterazione delle proprietà chimico-fi siche del sottoprodotto, o 

altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
–  la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le peculiarità e le caratteristiche del 

sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all’allegato 2.
A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di 
cui all’allegato 2, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti prove-
nienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requi-
siti che ne garantiscono l’utilizzo ai sensi del D.M. n. 264/2016.

Nota: ai sensi dell’allegato 2, la scheda tecnica deve contenere la data di emissione, i dati relativi all’ana-
grafi ca del produttore (denominazione sociale, indirizzo), i dati relativi all’impianto di produzione (indirizzo, 
autorizzazione, descrizione del processo di produzione, indicazione dei materiali in uscita dal processo), 
informazioni sul sottoprodotto (tipologia e caratteristiche, conformità rispetto all’impiego previsto), informa-
zioni sulla destinazione del sottoprodotto (tipologia di attività e impianti di utilizzo, impianto o attività di desti-
nazione), informazioni sui tempi e modalità di deposito e movimentazione (ad es. tempo massimo previsto 
per il deposito). Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fi ssate 
dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente 
adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono 
vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Nota: la responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata 
alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da 
parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella 
fase di utilizzo.

UTILIZZO DIRETTO SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche 
ambientali della sostanza o dell’oggetto idonee a soddisfare, per l’utilizzo specifi co, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi
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sull’ambiente. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costitui-
scono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di 
rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell’oggetto idonee a consentire e favorire, per 
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a 
non portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente.
In allegato 1 al D.M. n. 264/2016 sono indicate, per specifiche categorie di residui produttivi, una serie di opera-
zioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.

REQUISITI DI IMPIEGO E DI QUALITÀ AMBIENTALE
Nella scheda tecnica di cui all’allegato 2 del D.M. n. 264/2016 sono contenute anche le informazioni necessa-
rie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di 
destinazione e all’impiego previsto. In caso di cessione del sottoprodotto, sarà predisposta un’apposita dichia-
razione, sottoscritta in base al modello di cui all’allegato 2, attestante la conformità del sottoprodotto rispetto a 
quanto indicato nella scheda tecnica. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destina-
zione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, dovrà essere sottoscritta una nuova dichiarazione di 
conformità.

✔✔ ESEMPIO: SCHEDA TECNICA DI CUI ALL’ALLEGATO 2 D.M. 264/2016

NUMERO DI RIFERIMENTO: DATA DI EMISSIONE:
ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE:
Denominazione sociale - CF/P.IVA:
Indirizzo della sede legale e della sede operativa:
IMPIANTO DI PRODUZIONE
Indirizzo:
Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio:
Descrizione e caratteristiche del processo di produzione:
Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti):
INFORMAZIONI SUL SOTTOPRODOTTO
Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione:
Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto:
DESTINAZIONE DEL SOTTOPRODOTTO
Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo:
Impianto o attività o di destinazione:
Riferimenti di eventuali intermediari:
TEMPI E MODALITÀ DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE
Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto:
Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi:
Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo:
Modalità di trasporto:
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ORGANIZZAZIONE E CONTINUITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE
Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’identificazione e l’utilizzazio-
ne effettiva del sottoprodotto:
Luogo e data (gg/mm/aaaa) ... Sottoscrizione:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto:
Tipologia del sottoprodotto e descrizione:
Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo:
Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto:
Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica:
Luogo e data (gg/mm/aaaa) ... Sottoscrizione:

Il D.M. n. 264/2016 stabilisce, inoltre, quanto segue:
 – il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere eco-

nomico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio 
territorialmente competenti per favorire lo scambio e la cessione dei sottopro-
dotti. Dal 12 giugno 2017 è attivo l’Elenco sottoprodotti: l’accesso all’elenco, sia 
per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, 
avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it;

 – il soggetto che si avvale delle disposizioni contenute nel D.M. n. 264/2016 con-
serva per tre anni e rende disponibile all’autorità di controllo la documentazione 
prevista dal decreto stesso (si veda quanto sopra riportato);

 – in allegato 1 al D.M. n. 264/2016 è riportato, per specifiche categorie di residui 
produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego dei 
residui medesimi.

ÆÆÆ	 GiuRiSPRudEnZA
Art. 184-bis - Sottoprodotto o rifiuto

 – Cass. pen., sez. III - sent. n. 16431 del 31 marzo 2017

7.3.3 Cessazione della qualifica di rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, come stabilito dall’art. 184-ter del D.Lgs. 
n. 152/2006, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio 
e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, che devono essere adottati 
nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta 

la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi nega-

tivi sull’ambiente o sulla salute umana.
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L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifi uti  
per verifi care se soddisfano i criteri elaborati  conformemente alle condizioni sopra 
elencate.

Ai fi ni di una corrett a gesti one, è necessario tenere conto del fatt o che la nor-
mati va in materia di gesti one dei rifi uti  conti nua ad applicarsi fi no alla cessazione della 
qualifi ca di rifi uto.

I criteri di cui sopra sono defi niti  secondo tre modalità, gerarchicamente ordinate:
 – i criteri di cui ai regolamenti  europei prevalgono sui criteri defi niti  con decreti  

ministeriali, nel caso in cui riguardino le stesse ti pologie di rifi uti ;
 – a loro volta i criteri defi niti  con decreti  ministeriali prevalgono sui criteri che le 

Regioni, o gli enti  da queste delegati , defi niscono in fase di autorizzazione ordina-
ria degli impianti  di recupero dei rifi uti , sempre che i decreti  ministeriali riguar-
dino le stesse ti pologie di rifi uti . Per ulteriori chiarimenti  sul punto si veda la circ. 
n. 10045 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 
1 luglio 2016.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti  e ten-
gono conto di tutti   i possibili eff etti   negati vi sull’ambiente della sostanza o dell’oggett o.

Nota: nelle more dell’adozione di uno o più decreti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti 
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 
novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modifi -
cazioni, dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 210.

✔✔ ESEMPIO
La Regione Veneto ha emesso la deliberazione della Giunta regionale n. 120 del 7 
febbraio 2018 che riporta “Primi indirizzi operati vi per la defi nizione di criteri per 
la cessazione di qualifi ca di rifi uto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 
2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”.

ÆÆ Materiali di dragaggio

Come previsto dall’art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006, i materiali dragati  sot-
toposti  ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti  autorizzati  ai sensi 
della normati va vigente, cessano di essere rifi uti  se, all’esito delle operazioni di recupero 
(che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) sono soddisfatti   i 
seguenti  requisiti  e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al ti tolo V della parte quarta del 
D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla desti nazione urbanisti ca del sito di uti -
lizzo, o, in caso di uti lizzo dirett o in un ciclo produtti  vo, rispondono ai requisiti  
tecnici di cui alla seguente lett era b), secondo periodo;
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b) è certo il sito di desti nazione e sono uti lizzati  dirett amente, anche a fi ni del 
riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali 
interessate e in parti colare senza determinare contaminazione delle acque 
sott erranee e superfi ciali. In caso di uti lizzo dirett o in un ciclo produtti  vo, 
devono, invece, rispett are i requisiti  tecnici per gli scopi specifi ci individuati , 
la normati va e gli standard esistenti  applicabili ai prodotti   e alle materie 
prime, e in parti colare non devono determinare emissioni nell’ambiente 
superiori o diverse qualitati vamente da quelle che derivano dall’uso di pro-
dotti   e di materie prime per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’eserci-
zio dell’impianto.

Nota: al fi ne di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio desti-
nati all’utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui 
all’Allegato 3 del D.M. Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta 
Uffi ciale n. 88 del 16 aprile 1998. L’autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e 
di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con 
i livelli di salinità del suolo e della falda.

Il produtt ore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da 
cui risulti no, oltre ai dati  del produtt ore, o del detentore e dell’uti lizzatore, la ti pologia 
e la quanti tà dei materiali oggett o di uti lizzo, le atti  vità di recupero eff ett uate, il sito di 
desti nazione e le altre modalità di impiego previste e l’att estazione che sono rispett ati  i 
criteri di cui al presente arti colo.

La dichiarazione di conformità è presentata all’autorità competente per il pro-
cedimento di recupero e all’ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di desti nazione 
o il ciclo produtti  vo di uti lizzo, trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di confe-
rimento. Tutti   i soggetti   che intervengono nel procedimento di recupero e di uti lizzo 
dei materiali di cui sopra conservano una copia della dichiarazione per almeno un 
anno dalla data del rilascio, mett endola a disposizione delle autorità competenti  che 
la richiedano.

Entro 30 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di conformità, l’autorità 
competente per il procedimento di recupero verifi ca il rispett o dei requisiti  e delle proce-
dure disciplinate dall’art. 184-quater del D.Lgs. n. n. 152/2006 e, qualora rilevi diff ormità 
o violazioni degli stessi, ordina il divieto di uti lizzo dei materiali che restano assoggett ati  
al regime dei rifi uti .

I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi di quanto indicato, durante la 
movimentazione sono accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal docu-
mento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta 
o dalla scheda di trasporto di cui agli artt. 6 e 7-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005, 
n. 286.
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ÆÆ Rottami metallici

Il Reg. UE n. 333/2011 definisce i criteri che determinano quando cessano di 
essere considerati rifiuti i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe 
di alluminio, definiti come segue del Regolamento stesso:

– “rottami di ferro e acciaio”, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;
– “rottami di alluminio”, i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio.

Ai fini di una corretta comprensione delle disposizioni del Regolamento, si riportano anche le altre 
definizioni contenute nello stesso:

– “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
– “ produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta 

hanno cessato di essere considerati rifiuti;
– “ importatore”, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio 

doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
–  “personale qualificato”, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per con-

trollare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
–  “controllo visivo”, il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega 

le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
–  “partita”, un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro 

detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rottami cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal 
produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO
i. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I 
del Regolamento;
ii. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al 
punto 3 dell’allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
iii. i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato 
I (qualità dei rottami) del Regolamento.

ROTTAMI DI ALLUMINIO (inclusi i rottami delle leghe di alluminio)
i. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II 
del Regolamento;
ii. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al 
punto 3 dell’allegato II del Regolamento;
iii. i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II 
(qualità dei rottami) del Regolamento.
In aggiunta ai requisiti di cui sopra, per entrambe le tipologie di rottami devono essere rispettate le condizioni:
- il produttore ha predisposto una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici; tale 
dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore 
conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a 
disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
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-  il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra.
L’art. 6 del Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. È previsto che un or-
ganismo esterno (con determinati requisiti) accerti periodicamente che il sistema qualità soddisfa le disposizioni 
stabilite dal Regolamento.

ÆÆ Rottami di rame

Il Reg. UE n. 715/2013 definisce i criteri che determinano quando i rottami di 
rame cessano di essere considerati rifiuti. Oltre alle definizioni di cui alla normativa 
vigente in materia di rifiuti, si applicano le seguenti definizioni:

1) “rottami di rame”, i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;
2) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;
3)  “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta 

hanno cessato di essere considerati rifiuti;
4)  “importatore”, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio 

doganale dell’Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti; 
5)  “personale qualificato”, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per con-

trollare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame; 
6)  “controllo visivo”, il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega 

le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata; 
7)  “partita”, un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro 

detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori. 

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della ces-
sione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I 
del Regolamento;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al 
punto 3 dell’allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
- i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I (qualità dei rot-
tami) del Regolamento;
- il produttore ha predisposto una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami di rame; tale 
dichiarazione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l’importatore 
conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a 
disposizione delle autorità competenti che la richiedano;
- il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra. L’art. 5 del 
Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. Il sistema di gestione deve essere 
certificato da un organismo di valutazione che risponde a determinati requisiti.

ÆÆ Rottami di vetro

I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati 
rifiuti sono contenuti nel Reg. UE n. 1179/2012, che riporta le seguenti definizioni:

1) “rottame di vetro”: rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;
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2) “detentore”: la persona fi sica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;
3)  “produttore”: detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno 

cessato di essere considerati rifi uti;
4)  “importatore”: qualsiasi persona fi sica o giuridica stabilita nell’Unione che introduce nel suo territorio doga-

nale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifi uti;
5)  “personale qualifi cato”: personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie 

per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;
6)  “controllo visivo”: il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità 

sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
7)  “partita”: un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che 

può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

I rott ami di vetro cessano di essere considerati  rifi uti  allorché, all’att o della ces-
sione dal produtt ore ad un altro detentore, sono soddisfatt e tutt e le seguenti  condizioni:

- i rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I 
del Regolamento;
- i rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al 
punto 3 dell’allegato I del Regolamento relativi ai processi e tecniche di trattamento;
- i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I (qualità dei rot-
tami) del Regolamento;
- il produttore ha predisposto una dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami; tale dichiara-
zione è trasmessa al detentore successivo della partita di rottami di vetro. Il produttore o l’importatore conserva 
una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione 
delle autorità competenti che la richiedano;
- Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui sopra. L’art. 5 del 
Regolamento fornisce indicazioni sulle caratteristiche del sistema di gestione. Il sistema di gestione deve essere 
certifi cato da un organismo di valutazione che risponde a determinati requisiti.

ÆÆ Combustibile solido secondario

Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett era cc) del D.Lgs n. 152/2006, il “combusti bile 
solido secondario (CSS)” è così defi nito:

 il combustibile solido prodotto da rifi uti che rispetta le caratteristiche di classifi cazione e di specifi cazione indivi-
duate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifi che ed integrazioni; fatta salva l’applicazione 
dell’art. 184-ter, il combustibile solido secondario, è classifi cato come rifi uto speciale.

Il D.M. n. 22/2013 defi nisce i criteri da rispett are affi  nché determinate ti pologie di 
combusti bile solido secondario (CSS), come sopra defi nito, cessino di essere qualifi cate 
come rifi uto.

Nota: ai fi ni del D.M. n. 22/2013 si applicano, per quanto non diversamente disposto e in quanto applicabili, 
le defi nizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e al D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133, nonché le seguenti:
a) “autorità competente”: l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi 
del Titolo III bis del D.Lgs. n. 152/2006, oppure dell’autorizzazione ai sensi del Titolo IV Capo IV del citato 
decreto legislativo;
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b) “cementifi cio”: un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g 
di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in pos-
sesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certifi cazione di qualità ambientale secondo 
la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comuni-
taria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
c) “centrale termoelettrica”: impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di 
cui al punto 2, 1.1, dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in possesso di autorizza-
zione integrata ambientale e dotato di certifi cazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
d) “CSS-Combustibile”: il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una 
dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’art. 8, comma 2 (del D.M. n. 22/2013);
e) “lotto”: un campione rappresentativo, classifi cato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 
15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 tonnellate, per i quali 
sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all’art. 8, comma 2 (del D.M. 
n. 22/2013);
f) “produttore”: il gestore dell’impianto di produzione del CSS-Combustibile;
g) “sottolotto”: la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in confor-
mità alle norme di cui al Titolo II del presente regolamento (cioè del D.M. n. 22/2013);
h) “utilizzatore”: il gestore dell’impianto di cui alle lettere b) o c) che utilizza il CSS-Combustibile come com-
bustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali.

Per ciascun sott olott o di combusti bile solido secondario (CSS) il produtt ore veri-
fi ca quanto segue:

 – il rispett o delle prescrizioni relati ve all’impianto per la produzione del CSS-
Combusti bile, i rifi uti  ammessi per la produzione del CSS-Combusti bile, il pro-
cesso di produzione del CSS-Combusti bile, il sistema di gesti one;

 – fatt o salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 8 del D.M. n. 22/2013, la rispon-
denza alle caratt eristi che di classifi cazione sulla base dei parametri e delle classi 
1, 2, 3 e relati ve combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1 del Decreto;

 – i dati  identi fi cati vi dell’uti lizzatore del CSS-Combusti bile;
 – il rispett o delle disposizioni nazionali e comunitarie relati ve all’immissione sul 

mercato e alla commercializzazione dei prodotti  .

All’esito positi vo della verifi ca di cui sopra, il produtt ore emett e per il relati vo sot-
tolott o di combusti bile solido secondario (CSS) una dichiarazione di conformità in base 
al modello di cui all’Allegato 4 del D.M. n. 22/2013.

Un sott olott o di combusti bile solido secondario (CSS) cessa di essere qualifi cato 
come rifi uto con l’emissione della dichiarazione di conformità. In assenza di una dichia-
razione di conformità, il combusti bile solido secondario (CSS) è gesti to con le modalità 
previste alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Nota: il produttore conserva presso l’impianto di produzione una copia della dichiarazione di conformità 
per un anno dalla data dell’emissione della stessa, mettendola a disposizione delle autorità di controllo 
che la richiedono. La dichiarazione di conformità può, in alternativa, anche essere conservata su supporto 
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elettronico. Per ciascun sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiara-
zione di conformità, il produttore conserva per un mese dalla data di emissione del certifi cato di conformità 
un campione rappresentativo classifi cato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359. Si 
vedano ulteriori dettagli in art. 8 del D.M. n. 22/2013.

Il D.M. n. 22/2013 prevede, inoltre, le seguenti  disposizioni:

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE 
DEL CSS-COMBUSTIBILE

Il CSS-Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in pro-
cedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del D.Lgs. 
n. 152/2006, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto 
legislativo medesimo, e comunque dotati di certifi cazione di qualità ambienta-
le secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai 
sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle orga-
nizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

RIFIUTI AMMESSI PER LA 
PRODUZIONE DEL CSS-
COMBUSTIBILE

Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i 
rifi uti urbani e i rifi uti speciali, purché non pericolosi. Salvo quanto diver-
samente disposto nell’Allegato 2 del D.M. n. 22/2013, per la produzione 
del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifi uti non pericolosi elencati 
nell’Allegato 2.
L’avvio dei rifi uti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel ri-
spetto dei criteri di priorità di cui all’art. 179, D.Lgs. n. 152/2006. Resta impre-
giudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classifi cati come rifi uto 
purché non pericolosi ai sensi del Reg. CE n. 1272/2008 (relativo alla classifi -
cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele).

PROCESSO DI PRODUZIONE 
DEL CSS-COMBUSTIBILE

La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecni-
che di produzione elencate, in modo esemplifi cativo, nell’Allegato 3 del 
D.M. n. 22/2013. Tutte le fasi di produzione del CSS-Combustibile, così 
come i rifi uti generati nel corso del processo sono soggette alle disposi-
zioni della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, e alle altre disposizioni 
applicabili. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, 
con modalità conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la 
classifi cazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 
e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1.

DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE 
DEL CSS-COMBUSTIBILE 
PRESSO IL PRODUTTORE

In attesa del trasporto all’impianto di utilizzo, il CSS-Combustibile è depo-
sitato e movimentato esclusivamente nell’impianto in cui è stato prodotto 
e nelle aree pertinenziali dello stesso. Il deposito e la movimentazione 
presso il produttore avvengono in modo tale da evitare spandimenti 
accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo, evitare fenomeni di au-
tocombustione o di formazione di miscele esplosive, prevenire e minimiz-
zare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori. Il deposito 
non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della 
dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile 
depositato nelle aree pertinenziali dell’impianto di produzione è gestito 
come un rifi uto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta Quarta del 
D.Lgs. n. 152/2006.
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TRASPORTO DEL CSS-
COMBUSTIBILE ALL’IMPIANTO 
DI UTILIZZO

Il CSS-Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano 
attività di trasporto per conto del produttore o dell’utilizzatore, diretta-
mente dal produttore all’impianto di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) o 
c) del D.M. n. 22/2013 in possesso dell’autorizzazione integrata ambien-
tale per l’utilizzo del CSS-Combustibile. Il trasporto è effettuato senza 
depositi intermedi esterni al perimetro dell’impianto di produzione del 
CSS-Combustibile oppure all’impianto di cui all’art. 3, comma 1, lettere 
b) o c), fatti salvi gli stazionamenti dei mezzi di trasporto previsti per 
legge o dettate, nei limiti dello stretto necessario, da esigenze tecniche 
di trasporto. Al trasporto si applicano le disposizioni dell’art. 10, comma 1 
e dell’art. 11 del D.M. n. 22/2013.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL 
CSS-COMBUSTIBILE

L’utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata 
emessa una dichiarazione di conformità, è consentito esclusivamente in 
cementifici o centrali termoelettriche come sopra definiti, ai fini della pro-
duzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.

Entro il 30 aprile di ogni anno il produttore e ciascun utilizzatore del CSS-Combustibile 
sono tenuti a trasmettere, con le modalità previste dall’art. 29-undecies del D.Lgs. n. 152/2006, 
ciascuno in base al ruolo svolto, una comunicazione contenente una serie di informazioni rela-
tive all’anno solare precedente.

7.4 Competenze

L’articolazione delle competenze dello Stato, delle regioni, delle province 
e dei comuni è contenuta, rispettivamente, negli artt. 195, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 
n. 152/2006 e attiene funzioni di indirizzo e coordinamento, definizione di criteri, meto-
dologie e di linee guida, pianificazione, controllo.

7.4.1 Accordi, contratti di programma, incentivi

Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte 
quarta del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplifi-
cazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti pos-
sono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese 
di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria.

Gli accordi ed i contratti di programma, come previsto dall’art. 206 del D.Lgs. 
n. 152/2006 hanno ad oggetto:

a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione 
dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi pro-
duttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la pro-
duzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produ-
zione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
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d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine 
e strumenti di controllo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confe-
zionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità 
dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f) la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, rici-
claggio e recupero di rifiuti;

g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto 
di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione 
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali 
recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma di cui sopra non possono stabilire deroghe 
alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative.

ÆÆ Accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti 
derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei 
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi

Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno 
all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli 
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, l’art. 206-ter 
del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possa stipulare appositi 
accordi e contratti di programma che hanno ad oggetto:

a) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post 
consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, 
con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel 
rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa dell’Unione europea;
b) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post 
consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti comples-
si per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti 
di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
c) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati 
CE e definiti secondo le norme UNI EN 13242:2013 e UNI EN 12620:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici 
provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal 
post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;
d) l’erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti deri-
vanti dai materiali di cui alle lettere a), b) e c).
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Tali accordi possono essere sti pulati  con:
 – le imprese che producono beni derivanti  da materiali post consumo riciclati  o dal 

recupero degli scarti  e dei materiali rivenienti  dal disassemblaggio dei prodotti   
complessi, con priorità per i beni provenienti  dai rifi uti ;

 – enti  pubblici;
 – soggetti   pubblici o privati ;
 – le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occu-

pano di riuso, preparazione al riuti lizzo e riciclaggio;
 – associazioni senza fi ni di lucro, di promozione sociale nonché con imprese arti -

giane e imprese individuali;
 – i soggetti   incaricati  di svolgere le atti  vità connesse all’applicazione del principio di 

responsabilità estesa del produtt ore.

Nota: ai sensi dell’art. 206-quater del D.Lgs. n. 152/2006, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fi scale, e le percentuali minime di 
materiale post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio 
dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli 
incentivi di cui sopra, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto 
riciclando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti. Il medesimo decreto stabilisce gli 
strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l’acquisto di prodotti e componenti di prodotti 
usati per favorire l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti.

Nota: per l’acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati, 
l’incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti 
dall’allegato L-bis alla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Il contenuto di materiali polimerici eterogenei da 
riciclo deve essere garantito da idonea certifi cazione, sulla base della normativa vigente.

ÆÆ Azioni premianti relative ad interventi concernenti gli edifici scolastici, le 
pavimentazioni stradali e le barriere acustiche

L’art. 206-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che le amministrazioni pubbli-
che, nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifi che norme tecniche per la 
progett azione esecuti va degli interventi  negli edifi ci scolasti ci, al fi ne di consenti rne la 
piena fruibilità dal punto di vista acusti co, prevedono, nelle gare d’appalto per l’incre-
mento dell’effi  cienza energeti ca delle scuole e comunque per la loro ristrutt urazione 
o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progett uali idonei al raggiungimento 
dei valori indicati  per i descritt ori acusti ci dalla norma UNI 11367:2010 e dalla norma 
UNI 11532:2014. Nei bandi di gara sono previsti  criteri di valutazione delle off erte (ai 
sensi del codice dei contratti   pubblici relati vi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016), con punteggi premianti  per i prodotti   contenenti  materiali post consumo 
o derivanti  dal recupero degli scarti  e dei materiali rivenienti  dal disassemblaggio dei 
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prodotti complessi nelle percentuali fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare.

7.5 gestione dei rifiuti: aspetti operativi

7.5.1 La responsabilità estesa del produttore

La Direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri possano adottare misure 
legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica 
che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti 
(produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore: 
ciò al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio ed il recupero dei 
rifiuti.

Tali misure possono includere:
 – l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali 

prodotti, la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali 
attività;

 – l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura 
in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;

 – misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a 
ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e 
il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento 
dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità alla gerarchia dei 
rifiuti (si veda il paragrafo 1) e garantendo la protezione della salute umana non-
ché senza recare pregiudizio all’ambiente;

 – misure per incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diven-
tati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento 
compatibile con l’ambiente.

Nell’applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono 
conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti com-
plessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l’esigenza di assicurare il corretto fun-
zionamento del mercato interno.

Alla luce di quanto sopra riportato, l’art. 178-bis del D.Lgs. n. 152/2006 prevede 
che possano essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare le modalità e i criteri di 
introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, anche con riferi-
mento alle misure di cui sopra.

La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la 
responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’art. 188, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (si 
veda il paragrafo successivo), e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di 
rifiuti e prodotti specifici.
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I decreti di cui sopra possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti 
siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto che è causa dei 
rifiuti; nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del pro-
dotto concorre per la differenza fino all’intera copertura di tali costi.

7.5.2 La responsabilità del produttore e del detentore dei rifiuti

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che con-
segna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di 
smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le priorità 
di cui all’art. 188, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

 – autosmaltimento dei rifiuti;
 – conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 – conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta 

dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 – utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 

350 km e quantità eccedenti le 25 tonnellate;
 – esportazione dei rifiuti con le modalità di cui all’art. 194 del D.Lgs. 

n. 152/2006.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti 
è esclusa:

 – in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 – in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o 

di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto, entro tre mesi dalla 
data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, il formulario di cui all’art. 193 del 
D.Lgs. n. 152/2006 (si veda oltre per i dettagli) controfirmato e datato in arrivo 
dal destinatario, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a 
dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le 
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comuni-
cazione è effettuata alla regione.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di rag-
gruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai 
punti D13, D14, D15 dell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, la respon-
sabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che 
questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, come sopra specificato, abbiano ricevuto 
il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le 
operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attua-
zione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario 
dei rifiuti.
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Nota: il produttore iniziale o altro detentore dei rifi uti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non 
provvede direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività 
di trasporto e raccolta di rifi uti o di bonifi ca dei siti o alle attività di commercio o intermediazione senza 
detenzione dei rifi uti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifi uti o ad 
un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifi uti, in conformità all’art. 212, comma 5, D.Lgs. 
n. 152/2006, ovvero al recupero o smaltimento dei rifi uti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della Parte 
Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5.3 Registrazioni e tracciabilità

ÆÆ Mud e catasto

Il Catasto dei rifi uti  è stato isti tuito dall’art. 3, D.L. 9 sett embre 1988, n. 397 (con-
verti to, con modifi cazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475) ed è arti colato in una 
Sezione nazionale, con sede a Roma presso l’Isti tuto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano presso le corrispondenti  Agenzie regionali e delle province autonome per la 
protezione dell’ambiente.

La fi nalità è di assicurare un quadro conosciti vo completo e costantemente 
aggiornato, anche ai fi ni della pianifi cazione delle atti  vità di gesti one dei rifi uti , dei dati  
raccolti  att raverso la comunicazione che i soggetti   obbligati  devono annualmente tra-
smett ere e che riguarda le quanti tà e le caratt eristi che qualitati ve dei rifi uti  oggett o delle 
atti  vità svolte dagli stessi soggetti  .

Tale comunicazione è eff ett uata mediante il Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale (MUD) inviato, entro il 30 aprile di ogni anno (in riferimento ai dati  dell’anno 
solare precedente), alla Camera di commercio, industria, arti gianato ed agricoltura terri-
torialmente competente. I soggetti   obbligati  sono:

 – soggett o che eff ett ua a ti tolo professionale atti  vità di raccolta e di trasporto di 
rifi uti ;

 – le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifi uti  pericolosi;
 – commerciante di rifi uti  senza detenzione;
 – intermediario di rifi uti  senza detenzione;
 – le imprese e gli enti  che eff ett uano operazioni di recupero di rifi uti ;
 – le imprese e gli enti  che eff ett uano operazioni di smalti mento di rifi uti ;
 – consorzi isti tuiti  per il recupero e il riciclaggio di parti colari ti pologie di rifi uti ;
 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  pericolosi (ad eccezione dei rifi uti  

pericolosi conferiti  al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione);
 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  non pericolosi da lavorazioni indu-

striali con oltre i 10 dipendenti ;
 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  non pericolosi da lavorazioni arti -

gianali con oltre i 10 dipendenti ;
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 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  non pericolosi derivanti  dalla atti  -
vità di recupero e smalti mento di rifi uti , i fanghi prodotti   dalla potabilizzazione 
e da altri tratt amenti  delle acque e dalla depurazione delle acque refl ue e da 
abbatti  mento di fumi con oltre i 10 dipendenti ;

 – i gestori degli impianti  e dei servizi portuali per la raccolta dei rifi uti  prodotti   dalle 
navi ed i residui del carico.

Il formato da uti lizzare e le istruzioni per la compilazione sono defi nite e aggior-
nate in genere annualmente: le indicazioni per il MUD da trasmett ere entro il 30 aprile 
2018 sono contenute nel D.P.C.M. 28 dicembre 2017.

Le disposizioni relati ve al MUD sono contenute nell’art. 189, D.Lgs. n. 152/2006.

Nota: ai sensi dell’art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, non si applicano gli obblighi di cui all’art. 189 del 
D.Lgs. n. 152/2006 alle attività di raccolta e trasporto di rifi uti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento 
delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifi uti che formano oggetto del loro commercio. 
Tale deroga non riguarda raccolta e trasporto dei rifi uti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi.

€ SANZIONI
Art. 258, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: la mancata comunicazione o la comuni-
cazione eff ett uata in modo incompleto o inesatt o è punita con la sanzione ammi-
nistrati va pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro;
–  se la comunicazione è eff ett uata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza 

del termine stabilito, si applica la sanzione amministrati va pecuniaria da 26 a 
160 euro [Art. 258, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006]

–  se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatt e ma i dati  riportati  nella 
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identi fi -
cazione dei rifi uti  trasportati  e nelle altre scritt ure contabili tenute per legge con-
sentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrati -
va pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro [Art. 258, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006].

ÆÆ Registro carico e scarico

Il registro di carico e scarico, disciplinato dall’art. 190 del D.Lgs n. 152/2006, è un 
documento in cui sono annotate le informazioni sulle caratt eristi che qualitati ve e quan-
ti tati ve dei rifi uti  prodotti   o soggetti   alle diverse atti  vità di tratt amento disciplinate dalla 
Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, e la cui tenuta è obbligatoria per i seguenti  soggetti  :

 – soggetti   che eff ett uano a ti tolo professionale atti  vità di raccolta e di trasporto di 
rifi uti ;

 – i commercianti  e gli intermediari di rifi uti  senza detenzione;
 – le imprese e gli enti  che eff ett uano operazioni di recupero e di smalti mento di 

rifi uti ;
 – i consorzi isti tuiti  per il recupero e il riciclaggio di parti colari ti pologie di rifi uti ;
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 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  pericolosi (vedere nota sott o 
riportata);

 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  non pericolosi derivanti  da lavora-
zioni industriali (art. 184, comma 3, lett era c), D.Lgs. n. 152/2006);

 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  non pericolosi derivanti  da lavora-
zioni arti gianali (art. 184, comma 3, lett era d), D.Lgs. n. 152/2006);

 – le imprese e gli enti  produtt ori iniziali di rifi uti  non pericolosi derivanti  dalla atti  -
vità di recupero e smalti mento di rifi uti , i fanghi prodotti   dalla potabilizzazione 
e da altri tratt amenti  delle acque e dalla depurazione delle acque refl ue e da 
abbatti  mento di fumi (art. 184, comma 3, lett era g), D.Lgs. n. 152/2006).

Nota: ai sensi dell’art. 69 della Legge 221/2015, le imprese agricole di cui all’art. 2135 cod. civ. che produ-
cono rifi uti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 
96.02.02 e 96.09.02 che producono rifi uti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi 
ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, 
in quanto tale obbligo si intende assolto attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, 
dei formulari di trasporto di cui all’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifi che e integrazioni; i for-
mulari devono essere conservati o presso la sede dei soggetti esercenti le attività o presso le associazioni 
imprenditoriali o società di servizi di loro diretta emanazione, mantenendo presso la sede delle imprese 
copia dei dati trasmessi.

Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
 – gli enti  e le imprese obbligati  o che aderiscono volontariamente al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifi uti  (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, let-
tera a), (si veda il paragrafo relati vo al SISTRI), dalla data di eff etti  vo uti lizzo ope-
rati vo di dett o sistema;

 – le atti  vità di raccolta e trasporto di propri rifi uti  speciali non pericolosi eff ett uate 
dagli enti  e imprese produtt ori iniziali.

L’obbligo di tenuta del registro carico e scarico non si applica, inoltre, ai sensi 
dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, alle frazioni separate di rifi uti  pericolosi prodotti   da 
nuclei domesti ci fi no a che siano accett ate per la raccolta, lo smalti mento o il recupero 
da un ente o un’impresa che abbiano ott enuto l’autorizzazione o siano registrate in con-
formità agli artt . 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il registro deve essere numerato e vidimato (dalla Camera di Commercio territo-
rialmente competente), e gesti to con le procedure e le modalità previste dalla normati va 
sui registri IVA. Il registro di carico e scarico deve essere completato con i dati  relati vi alla 
ditt a, alla residenza e al codice fi scale prima della vidimazione; l’ubicazione dell’eserci-
zio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, prece-
dere l’annotazione della prima operazione.

Nota: gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti 
anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
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Formato del registro

In attesa dell’emanazione del decreto indicato nell’art. 190, comma 7, D.Lgs. 
n. 152/2006, si applicano le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 1 aprile 1998, n. 148. Il 
modello di registro è riportato in Allegato A al D.M. Ambiente 1 aprile 1998, n. 148, fatta 
eccezione per intermediari e commercianti non detentori il cui modello di riferimento è 
riportato in Allegato B del medesimo decreto.

I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utiliz-
zare carta a modulo continuo ed il modello di registro deve essere conforme a quello 
indicato nel D.M. Ambiente 1 aprile 1998, n. 148; la stampa di tali registri deve essere 
effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori (come sotto ripor-
tato), e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

Modalità di compilazione

In Allegato C al D.M. Ambiente 1 aprile 1998, n. 148 sono descritte le modalità ope-
rative per la compilazione del registro; ulteriori note esplicative sono contenute nella circ. 
min. n. GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese 
che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.

Ai sensi dell’art. 194-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (introdotto dalla Legge n. 205 
del 27 dicembre 2017), gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta 
del registro di carico e scarico possono essere effettuati in formato digitale: il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digi-
tale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale da utilizzare.

Le operazioni di carico e scarico devono essere riportate sul registro secondo le 
seguenti tempistiche:

produttori almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del 
medesimo

soggetti che effettuano la 
raccolta e il trasporto

almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto

commercianti, intermediari e 
consorzi

almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa.
La Circolare Ministeriale n° GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998 indica che i 
soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione 
dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effet-
tuano attività di recupero e smaltimento e, pertanto, l’obbligo di annotazione va 
adempiuto negli stessi termini.

soggetti che effettuano le 
operazioni di recupero e di 
smaltimento

entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
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Nota: gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ. produttori iniziali di rifi uti pericolosi adempiono 
all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identifi cazione di cui all’art. 193, comma 
1, D.Lgs. n. 152/2006, relativo al trasporto dei rifi uti, o della copia della scheda del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifi uti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lettera a) del medesimo Decreto;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifi uti pericolosi prodotti da attività 
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifi uti nell’ambito del “circuito organizzato 
di raccolta” di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp), D.Lgs. n. 152/2006.

Conservazione

I registri di carico e scarico sono tenuti  presso ogni impianto di produzione, 
di stoccaggio, di recupero e di smalti mento di rifi uti , nonché presso la sede delle 
imprese che eff ett uano atti  vità di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei 
commercianti  e degli intermediari. I registri, integrati  con i formulari relati vi al tra-
sporto dei rifi uti  (si veda il paragrafo successivo), sono conservati  per cinque anni 
dalla data dell’ulti ma registrazione, ad eccezione dei registri relati vi alle operazioni di 
smalti mento dei rifi uti  in discarica, che devono essere conservati  a tempo indetermi-
nato ed al termine dell’atti  vità devono essere consegnati  all’autorità che ha rilasciato 
l’autorizzazione.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque 
momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Nota: ai sensi dell’art. 190, D.Lgs. n. 152/2006, i registri di carico e scarico relativi ai rifi uti prodotti dalle atti-
vità di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono 
essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa 
comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza.

Casi particolari

§ i soggetti la cui produzione annua di rifi uti non eccede le dieci tonnellate di rifi uti non pericolosi e le due 
tonnellate di rifi uti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifi uti 
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i 
dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi;
§ per le attività di gestione dei rifi uti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei 
registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di 
acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fi ssate dall’art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
§ i produttori di rifi uti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa adempiono all’obbligo di 
tenuta del registro carico/scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie del formulario;
§ ai sensi dell’art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, non si applica l’obbligo di tenuta del registro carico sca-
rico rifi uti alle attività di raccolta e trasporto di rifi uti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività 
medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifi uti che formano oggetto del loro commercio. Tale deroga non 
riguarda raccolta e trasporto dei rifi uti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi;
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§ i soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e 
che sono iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 o sono 
iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124, Legge 
4 agosto 2017, n. 124, possono adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la con-
servazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti;
§ le seguenti organizzazioni sono esonerate dall’obbligo di tenuta del registro carico e scarico a condizione 
che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti 
documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative:
– produttori che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballag-
gio sull’intero territorio nazionale;
– produttori che attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei 
propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei 
criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6, art. 221, D.Lgs. n. 152/2006;
– consorzi per la gestione degli imballaggi costituiti dai produttori con riferimento all’art. 224, D.Lgs. 
n. 152/2006;
– Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);
– produttori e importatori di pneumatici che provvedono, singolarmente o in forma associata e con periodicità 
almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mer-
cato e destinati alla vendita sul territorio nazionale;
– Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
– Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
– Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
–  Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

€ SANZIONI
Art. 258, comma 2, d.lgs. n. 152/2006: l’omissione ovvero tenuta in modo 
incompleto del registro carico scarico di cui all’art. 190 comma 1 del D.Lgs. 
152/06 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 
euro;
–  se si tratta di rifiuti pericolosi, sanzione amministrativa pecuniaria da 

15.500 euro a 93.000 euro, e sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto respon-
sabile dell’infrazione e della carica di amministratore [Art. 258, comma 2 
del D.Lgs. 152/2006];

–  nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 
dipendenti, le misure minime e massime di cui sopra sono ridotte rispettiva-
mente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi, e da 2.070 euro a 
12.400 euro per i rifiuti pericolosi [Art. 258, comma 3 del D.Lgs. 152/2006];

–  se le indicazioni sul registro carico e scarico sono incomplete o inesatte, ma i 
dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei 
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili 
tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro [Art. 258, com-
ma 5 del D.Lgs. 152/2006].
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Art. 258, comma 5, d.lgs. n. 152/2006: la mancata conservazione del registro 
carico scarico di cui all’art. 190 comma 1 del D.Lgs 152/06 è punita con la sanzione 
amministrati va pecuniaria da 260 a 1.550 euro.

ÆÆ Formulario

L’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il trasporto dei rifi uti .

Nota: ai sensi dell’art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 193, 
D.Lgs. n. 152/2006 (inclusa la predisposizione del formulario) alle attività di raccolta e trasporto di rifi uti 
effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente 
ai rifi uti che formano oggetto del loro commercio. Tale deroga non riguarda raccolta e trasporto dei rifi uti di 
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi.

Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, durante il trasporto eff ett uato da 
enti  o imprese i rifi uti  siano accompagnati  da un formulario di identi fi cazione che deve 
contenere almeno i seguenti  dati :

 – nome e indirizzo del produtt ore e del detentore;
 – origine, ti pologia e quanti tà del rifi uto;
 – impianto di desti nazione;
 – data e percorso dell’istradamento;
 – nome e indirizzo del desti natario.

Il formulario di identi fi cazione deve essere emesso per ciascun rifi uto oggett o del 
trasporto, e deve essere redatt o in quatt ro esemplari, compilato, datato e fi rmato dal pro-
dutt ore o dal detentore dei rifi uti  e controfi rmato dal trasportatore. Una copia del formu-
lario deve rimanere presso il produtt ore o il detentore e le altre tre, controfi rmate e datate 
in arrivo dal desti natario, sono acquisite una dal desti natario e due dal trasportatore, che 
provvede a trasmett erne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conser-
vate per cinque anni.

Ai sensi dell’art. 194-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (introdott o dalla Legge n. 205 del 27 
dicembre 2017), è consenti ta la trasmissione della quarta copia del formulario di tra-
sporto dei rifi uti  anche mediante posta elett ronica certi fi cata.

Nei seguenti  casi non è previsto sia predisposto il formulario di identi fi cazione:
 – trasporto di rifi uti  urbani eff ett uato dal soggett o che gesti sce il servizio 

pubblico;
 – trasporto di rifi uti  non pericolosi eff ett uato dal produtt ore dei rifi uti  stessi, in 

modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quanti tà di trenta chilo-
grammi o di trenta litri;

 – trasporto di rifi uti  speciali da atti  vità agricole e agro-industriali ai sensi e per gli 
eff etti   dell’art. 2135 cod. civ., eff ett uato dal produtt ore dei rifi uti  stessi in modo 
occasionale e saltuario e fi nalizzato al conferimento al gestore del servizio pub-
blico di raccolta dei rifi uti  urbani con il quale sia stata sti pulata una convenzione, 
purché tali rifi uti  non eccedano la quanti tà di 30 kg o di 30 litri.
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Per i rifi uti  oggett o di spedizioni transfrontaliere, il formulario di identi fi cazione 
è validamente sosti tuito dai documenti  previsti  dalla normati va comunitaria, anche con 
riguardo alla tratt a percorsa sul territorio nazionale (si veda il paragrafo 7.6.5 per ulte-
riori dett agli).

Nota: la movimentazione dei rifi uti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai 
fi ni della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, in tale situazione non sussiste l’obbligo di predi-
sposizione del formulario.

I formulari di identi fi cazione devono essere numerati  e vidimati  dagli uffi  ci 
dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, arti gianato e agri-
coltura o dagli uffi  ci regionali e provinciali competenti  in materia di rifi uti . La fatt ura 
di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici 
degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti  prima dell’uti lizzo del for-
mulario. La vidimazione è gratuita e non è soggett a ad alcun diritt o o imposizione 
tributaria.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifi uti  pericolosi devono essere imballati  ed 
eti chett ati  in conformità alle norme vigenti  in materia. Come stabilito dall’art. 184, D.Lgs. 
n. 152/2006, tale obbligo non si applica alle frazioni separate di rifi uti  pericolosi prodotti   
da nuclei domesti ci fi no a che siano accett ate per la raccolta, lo smalti mento o il recu-
pero da un ente o un’impresa che abbiano ott enuto l’autorizzazione o siano registrate in 
conformità agli artt . 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

Formato e modalità di compilazione

Il D.M. 1 aprile 1998, n. 145 defi nisce il modello ed i contenuti  del formulario, e, 
in parti colare, in Allegato C sono descritt e le modalità operati ve per la compilazione del 
formulario; ulteriori note esplicati ve sono contenute nella circ. min. n. GAB/DEC/812/98 
del 04 agosto 1998.

Il formulario di identi fi cazione, parte integrante dei registri carico e scarico dei 
rifi uti  prodotti   o gesti ti , deve contenere il numero progressivo della relati va operazione 
di scarico riportata sul registro stesso, e d’altra parte gli estremi identi fi cati vi del formu-
lario vanno riportati  sul registro carico e scarico (in corrispondenza dell’operazione di 
scarico relati va ai rifi uti  oggett o del trasporto). Ciò deve essere eff ett uato dal produtt ore 
o detentore, dal trasportatore, dal desti natario, ciascuno sulla copia del formulario che 
rimane in suo possesso. Qualora uno di questi  soggetti   non sia obbligato alla tenuta del 
registro carico e scarico, è tenuto a riportare nello spazio annotazioni del formulario 
un’indicazione specifi ca che richiama tale esonero.

Nota: ai sensi dell’art. 194-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (introdotto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), 
gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del formulario di trasporto dei rifi uti possono 
essere effettuati in formato digitale: il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sen-
titi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia 
digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale da utilizzare.
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Conservazione

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Casi particolari

• Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ. possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del 
formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito 
per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006.
• Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura: la scheda di accompagnamento di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche in-
formazioni di cui all’Allegato IIIA del D.Lgs. n. 99/1992 non previste nel modello del formulario di identificazione 
devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.
• La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati 
percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del D.Lgs. n. 152/2006 qualora risulti comprovato 
da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora 
dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì con-
siderata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice 
civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi 
agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
• Con riferimento ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, il documento commer-
ciale di cui all’art. 7 del Reg. CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti 
all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190, D.Lgs. n. 152/2006, sostituisce a tutti gli 
effetti il formulario di identificazione del trasporto rifiuti.
• La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore 
presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev’essere effettuata nel più breve tempo 
tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo 
al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello 
spazio relativo alle annotazioni dev’essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
• La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, 
delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, 
nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio come definite 
nell’art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le qua-
rantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
• I soggetti che esercitano l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e 
non ferrosi e che sono iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, D.Lgs. 
n. 152/2006 o che sono iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui 
all’art. 1, comma 124 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, possono beneficiare delle seguenti semplificazioni nel 
caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo e che si conclude nella giornata in 
cui ha avuto inizio:
– può essere compilato un unico formulario utilizzando il modello di cui all’Allegato A del D.M. 1 febbraio 2018 e 
seguendo le modalità di compilazione descritte in Allegato B al medesimo Decreto;
– il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione e provvede a far compilare, datare e 
firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario; una copia rimane presso l’ultimo produttore o 
detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore, e controfirmate e datate in arrivo dal destinatario;
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– ciascun produttore o detentore riporta nel formulario, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio 
nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo;
– una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario, che provvede a restituire la 
quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una 
fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti;
– ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.

€ SANZIONI
Art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006: chiunque effettua il trasporto di rifiuti 
senza il formulario di cui all’art. 193, D.Lgs 152/06 ovvero indica nel formulario 
stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecunia-
ria da 1.600 a 9.300 euro;
–  se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi, si applica la pena di cui all’art. 483 

del codice penale [Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006];
–  nel caso in cui le indicazioni contenute nel formulario siano formalmente in-

complete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le infor-
mazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
260 euro a 1.550 euro [Art. 258, comma 5, D.Lgs.152/2006].

Art. 258, comma 5, d.lgs. n. 152/2006: la mancata conservazione del formulario 
di cui all’art. 193, D.Lgs 152/06 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 260 a 1.550 euro.

Art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006: chiunque fa uso di un certificato falso 
durante il trasporto è punito con la pena di cui all’art. 483 cod. pen.

Art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: per le violazioni di cui all’art. 258, 
comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06 (si veda sopra) si applica la sanzione 
pecuniaria da 150 a 250 quote.

ÆÆ SiStRi

Il SISTRI è il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nato nel 2009 su 
iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per per-
mettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei 
rifiuti urbani della Regione Campania allo scopo di consentire un contrasto più efficace 
alle violazioni e agevolare i compiti affidati alle autorità di controllo.

Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti di cui all’art. 188-ter, comma 1, D.Lgs. 
n. 152/2006 (anche con alcune indicazioni derivanti dal D.M. n. 78/2016):

 – ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI 
SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
Æ{ attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 

scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
Æ{ lavorazioni industriali;
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Æ{ lavorazioni artigianali;
Æ{ attività commerciali;
Æ{ attività di servizio;
Æ{ attività sanitarie;
Æ{ attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal 

numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cod. civ. 
che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Æ{ attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale 
“Imprese Agricole” del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti 
nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

 – TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi 
prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in 
categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori.

 – ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE 
EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 
che effettuano:
Æ{ attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare 

prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Æ{ attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti 
per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso 
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 – TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, 
o il raccomandatario marittimo di cui alla Legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per 
gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimo.

 – GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
 – NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI
 – OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

Æ{ Nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista conces-
sionario dell’area portuale di cui all’art. 18, Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e 
l’impresa portuale di cui all’art. 16 della citata Legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del 
successivo trasporto.

Æ{ Nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli 
uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, 
gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono 
affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa 
ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
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 – ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, 
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA.

È prevista la possibilità di iscrizione al SISTRI anche da parte dei soggetti   che non 
vi sono obbligati .

Le modalità da seguire per l’iscrizione al SISTRI sono descritt e nel sito SISTRI 
(www.sistri.it), ove è disponibile anche la modulisti ca da uti lizzare.

Ai sensi dell’art. 7, D.M. n. 78/2016, la copertura degli oneri derivanti  dalla 
costi tuzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti   è assicurata 
mediante il pagamento di un contributo annuale (nella misura e con le modalità indicate 
in Allegato 1 al D.M. n. 78/2016).

Il contributo è versato da ciascun operatore iscritt o per ciascuna atti  vità di 
gesti one di rifi uti  svolta all’interno dell’unità locale. Il contributo si riferisce all’anno 
solare di competenza e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni suc-
cessivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale si riferisce. Ciò vale 
anche per chi aderisce volontariamente al SISTRI.

Il D.M. n. 78/2016 prevede che nei trenta giorni successivi al perfezionamento 
della procedura di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti   vengano consegnati  i dispo-
siti vi USB e le relati ve credenziali per l’accesso al sistema e per l’inserimento dei dati .

Nota: gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell’ente o impresa e 
per ciascuna attività di gestione dei rifi uti scolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali nelle quali 
sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifi uti, è facoltà richiedere un dispositivo 
USB per ciascuna unità operativa.

Per quanto riguarda l’atti  vità di raccolta e trasporto rifi uti , è prevista l’adozione di un 
decreto che disciplini termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione 
e uti lizzo delle “black box” ed eventualmente anche dei dispositi vi USB ad esse collegate. 
Fino ad allora, ciascun operatore che eff ett ua l’atti  vità di raccolta e trasporto dei rifi uti  
deve dotarsi di un dispositi vo “black box” per ciascun veicolo in dotazione all’azienda, da 
installare presso le offi  cine autorizzate nell’ambito del SISTRI, nonché di un dispositi vo 
USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifi uti , associato alla “black box”.

In generale, la consegna dei dispositi vi USB è eff ett uata dalle Camere di Commer-
cio, industria arti gianato e agricoltura; per le imprese e gli enti  iscritti   all’Albo nazionale 
gestori ambientali (di cui all’art. 212, D.Lgs. n. 152/2006), vi provvedono le sezioni regio-
nali e provinciali dell’Albo medesimo.

In termini generali, rispett o agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico 
di cui all’art. 190, D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei formulari di identi fi cazione dei rifi uti  di 
cui all’art. 193 del medesimo decreto:

 – il soggett o che aderisce al SISTRI non è tenuto ad adempiere a tali obblighi, men-
tre lo è il soggett o che non vi aderisce;

 – durante il trasporto eff ett uato da enti  o imprese i rifi uti  sono accompagnati  dalla 
copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI.
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