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Ringrazio il Presidente e la Commissione per questa audizione, dedicata allo schema di 

decreto legislativo per l’attuazione della nuova direttiva comunitaria sui rifiuti. 

 

Si tratta di una direttiva importante, perché affronta e risolve molte questioni che la 

precedente normativa comunitaria, in vigore da quasi venti anni, lasciava in una zona 

grigia aperta a incertezze interpretative. La nuova direttiva definisce un quadro di 

chiarezza e di  legalità che deve avere il nostro apprezzamento, anche se su alcuni limitati 

aspetti abbiamo dovuto a suo tempo esprimere delle riserve. Ora la direttiva è in vigore. 

Va accettata nel suo insieme. Il suo recepimento ci dà l’occasione di legittimare diverse 

norme italiane che in passato avevano suscitato inutili perplessità, come l’annosa 

questione delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti.  

 

L’attuazione della direttiva comporterà probabilmente più difficoltà ad alcuni enti di 

controllo, che avevano costruito chiavi interpretative territoriali approfittando dell’incertezza 

del quadro normativo generale. Per le nostre imprese si tratta più di aggiustamenti che di 

cambi epocali. A queste valutazioni fa eccezione l’introduzione del nuovo sistema di 

tracciabilità dei rifiuti, accolto da tutti con favore per le finalità di lotta alla criminalità 

organizzata, che suscita però preoccupazioni per i problemi riscontrati nella messa in 

opera. 

 

La nostra iniziale  richiesta al Governo era stata quella di rispettare al massimo il dettato 

letterale della direttiva, che è stato oggetto di dibattito a Bruxelles per diversi anni e che 

costituisce il risultato di un lungo e faticoso  lavoro di approfondimento. Dobbiamo dare 

atto al Governo di avere in generale rispettato questo principio. Ci sono delle eccezioni 

però che lasciano insoddisfatti. Cito ad esempio, ma non a caso,  la disposizione 

comunitaria sulla gerarchia nelle operazioni di trattamento dei rifiuti: la direttiva 

comunitaria prescrive che  “nell’applicare la gerarchia dei rifiuti …. può essere necessario 

che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato ….”. Il 

recepimento italiano sarebbe invece: “In via eccezionale, può essere necessario 

discostarsi ….”. L’aggiunta nella norma italiana delle parole “in via eccezionale”, non 

presenti nel testo comunitario, stravolge la portata della disposizione europea, che risulta 

sconfessata, come se l’Italia fosse diversa dagli altri stati membri. Di fatto la norma così 

costruita penalizza il recupero di energia in una esagerazione sconosciuta negli altri  paesi 

europei e crea le basi per una discriminazione ingiustificata a danno delle nostre imprese. 



 

 

Un’altra questione delicata concerne alcune nuove norme per le quali è difficile vedere il 

nesso con la direttiva e che più propriamente avrebbero potuto essere oggetto di modifica 

in sede di revisione della parte quarta del D.Lgs. 152/06. Il Governo, che ha lasciato nei 

mesi scorsi cadere la delega ricevuta a tal fine dal Parlamento, ha però introdotto in 

questo testo alcune disposizioni che nulla sembra abbiano a vedere  con la direttiva.  

Spetta solo al Parlamento, che ha disposto la delega legislativa con precisi criteri, valutare 

questi aspetti. Confindustria, da parte sua,   ha ritenuto  corretto avanzare proposte e 

osservazioni solo sulla materia oggetto della specifica delega e non entrerà  nel merito 

delle norme proposte dal Governo. 

 

Procederò ora alla presentazione delle principali questioni di interesse generalizzato per le 

imprese industriali, lasciando ad un memorandum, che depositeremo presso la segreteria 

della Commissione,  il compito di entrare nel merito anche delle disposizioni più particolari, 

che ci sono state segnalate dalle nostre associazioni come meritevoli di ulteriore 

valutazione. 

 



1. Responsabilità estesa del produttore 

La norma comunitaria. 

Il principio della “responsabilità estesa del produttore” dà attuazione a una disposizione 

contenuta nella direttiva comunitaria. Detta norma è finalizzata a consentire agli Stati 

Membri che lo desiderino di introdurre norme nazionali per definire le responsabilità che il 

produttore di un  bene deve assumersi  ai fini della gestione dei rifiuti che quel bene 

genera a fine vita. Sostanzialmente, l’aspetto più critico nella definizione della norma 

consiste nel valutare se e in quale misura il produttore deve farsi carico dei costi di 

smaltimento.  

Norme nazionali di questa natura, se impattassero con i principi del mercato unico (il che 

sembra inevitabile), non sarebbero generalmente consentite. La norma della direttiva 

rifiuti, che offre agli Stati Membri di poter derogare dai principi comunitari, è stata voluta da 

alcuni paesi, probabilmente per poter gestire prodotti di importazione che creavano 

problemi di smaltimento.  

E’ evidente l’impatto protezionistico che le norme nazionali in materia potrebbero 

consentire/comportare. Si tratta quindi di una disposizione la cui applicazione sarà 

inevitabilmente delicata. Richiederà una particolare attenzione, in ragione di interessi 

economici e sociali che possono risultare rilevanti.  

Non è quindi un caso che il testo comunitario sia caratterizzato da una genericità inusuale, 

essendo troppe le variabili da considerare e troppe le possibili criticità di cui tenere conto.  

E’ il caso di sottolineare che il principio della responsabilità estesa non è nuovo, perché 

già applicato a livello europeo per diversi prodotti, dagli imballaggi ai veicoli fuori uso e ai 

rifiuti elettrici ed elettronici. Ciò che si può fare a livello europeo diventa però molto 

complesso se portato al livello nazionale, proprio per le ripercussioni che può avere sugli 

scambi commerciali. 

Lo schema governativo 

Dopo avere sottolineato la delicatezza del tema, è opportuno aggiungere qualche 

considerazione sull’articolato governativo, che rimanda l’eventuale definizione della 

responsabilità estesa del produttore a decreti attuativi.  



La prima considerazione riguarda la formulazione del testo, che non chiarisce 

sufficientemente che diverse tipologie di prodotto da cui si originano rifiuti vanno trattate 

con provvedimenti distinti e autonomi, perché, come dimostra l’esperienza europea, le 

diverse filiere hanno peculiarità che richiedono normative mirate. Il testo dovrebbe essere 

corretto in tal senso. 

La seconda considerazione riguarda lo strumento giuridico scelto, e cioè il ricorso a decreti 

ministeriali. A nostro avviso questo strumento non è assolutamente adeguato. Quanto 

meno si dovrebbe preferire il ricorso ad un Decreto del Presidente del Consiglio, 

considerato che i prodotti rientrano, a seconda della loro natura, in competenze diverse. 

Basti pensare ai prodotti dell’agricoltura, o agli apparecchi che necessitano di attenzioni 

particolari sotto il profilo tecnico della sicurezza; gli esempi potrebbero essere molti. 

Ancora più rilevante è poi l’aspetto delle sanzioni, senza le quali il provvedimento 

rischierebbe di restare inattuato. Le sanzioni non possono evidentemente essere 

introdotte con decreto: viene allora immediata l’opportunità  che si lasci interamente al 

Parlamento il compito di definire le eventuali forme di responsabilità estesa del produttore. 

Si noti che la direttiva al riguardo non comporta alcun obbligo per  gli Stati Membri.  

Sarebbe  dunque raccomandabile che sia il Parlamento a definire, eventualmente, queste 

discipline. Fuori dal Parlamento, si potrebbero utilizzare accordi di settore, vincolanti per i 

settori firmatari, eventualmente da riprendere in sede parlamentare per introdurre una 

regolamentazione applicabile in generale. 

  

2. Sottoprodotto 

La norma comunitaria. 

Il concetto di Sottoprodotto, e cioè di un materiale che, nel rispetto di determinate 

condizioni, non deve essere considerato un rifiuto, è già presente nella normativa italiana. 

Il testo comunitario detta però disposizioni che sono in parte diverse. La direttiva 

comunitaria precisa poi che è  competenza delle  istituzioni di Bruxelles, con una 

particolare procedura,  il compito di fissare eventualmente  criteri specifici per determinati 

sottoprodotti. 



Lo schema governativo 

Considerata la diversa definizione di sottoprodotto tra la norma vigente in Italia e la norma 

comunitaria, bene ha fatto il Ministero a riprendere parola per parola il testo comunitario. 

Se un rilievo dobbiamo fare, questo riguarda la previsione inserita nel testo governativo di 

possibili decreti ministeriali “per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare 

affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto … 

in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria”. Considerato che la direttiva 

comunitaria riserva esclusivamente alle istituzioni di Bruxelles il compito di fissare 

eventualmente i criteri in parola, si deve dedurre che tali decreti non potranno che 

adeguarsi a quanto verrà disposto in futuro a livello comunitario.  

Noi riteniamo che questa sia l’unica lettura che si può dare della norma in questione e 

siamo convinti che questa fosse anche l’intenzione del Ministero per disporre  fin d’ora 

dello strumento per l’attuazione delle future disposizioni UE. Ma proprio perché ogni altra 

lettura (e in particolare la previsione di iniziative nazionali autonome in merito) sarebbe in 

palese contrasto con la normativa comunitaria, riteniamo necessario evitare la 

formulazione generalistica proposta. Chiediamo pertanto una migliore formulazione del 

testo, con un richiamo esplicito al rispetto delle disposizioni comunitarie che regolano i 

criteri in parola, e non alla generica normativa comunitaria. Resta da sottolineare che 

anche per questi provvedimenti, che toccano competenze trasversali, sarebbe più che mai 

opportuno il ricorso a un DPCM o quanto meno alla concertazione con il Ministero dello 

sviluppo economico e con gli altri ministeri di volta in volta interessati. 

  

3. Il recupero dei rifiuti: la preparazione per il riutilizzo e la 

verifica dei requisiti 

La norma comunitaria 

La nuova direttiva regolamenta finalmente il momento in cui un rifiuto, sottoposto a 

un’attività di recupero, esce dallo status di rifiuto (e dalla relativa regolamentazione) per 

essere trattato come un qualsiasi prodotto. Questa regolamentazione, nota come End of 

Waste, era assolutamente necessaria. In sua assenza un rifiuto non cesserebbe mai di 

essere tale, con il risultato assurdo che gran parte degli oggetti di uso comune e 



quotidiano rimarrebbero soggetti alla normativa dei rifiuti. In Italia questo aspetto era stato 

regolamentato da tempo (fin dal decreto Ronchi), ma non senza ricorrenti difficoltà a 

causa di interpretazioni inutilmente fiscali e vessatorie. La nuova norma comunitaria 

riprende i principi del decreto Ronchi e li fa propri, cogliendo l’occasione per sistemare 

alcune difficoltà sistemiche che in passato avevano costretto il legislatore e 

l’amministratore nazionale  ad usare le pieghe delle precedente normativa comunitaria (del 

tutto carente al riguardo) per consentire il proseguimento di attività economiche nel pieno 

rispetto della tutela dell’ambiente.  

Lo schema governativo 

Il testo proposta dal Governo affronta in modo coerente il recepimento della norma 

comunitaria salvo che per alcuni aspetti di cui è necessario tenere conto per evitare che si 

creino delle interruzioni nel ciclo virtuoso del recupero. Ci riferiamo a due nuove tipologie 

di recupero, individuate nella direttiva, che necessitano di una regolamentazione. La prima 

riguarda la “preparazione per il riutilizzo”, la seconda la verifica della sussistenza dei 

requisiti per un nuovo impiego di un materiale che altrimenti sarebbe inutilmente 

regolamentato come rifiuto.   

La preparazione per il riutilizzo identifica le operazioni messe in atto per rendere un rifiuto 

nuovamente utilizzabile come un qualsiasi altro prodotto. Lo schema governativo tratta di 

queste attività, ma non le regolamenta a sufficienza. Ad esempio, esse non sono 

identificate come tali nell’elenco delle attività di recupero, come dovrebbe invece essere. 

Con la normativa vigente, alcune preparazioni per il riutilizzo venivano definite con altra 

terminologia (ad esempio, la rigenerazione di solventi, di acidi eccetera). Altre attività 

rimanevano in una zona grigia di incerta classificazione (esempio, una bicicletta 

abbandonata – ma vale anche per un macchinario o un’apparecchiatura - che richiede una 

riparazione per poter essere nuovamente utilizzata). Non si comprende il perché non si 

possano meglio regolamentare queste operazioni, in particolare ammettendole 

esplicitamente ope legis tra quelle che possono usufruire delle  procedure semplificate.  

 

La stessa proposta vale anche per quanto riguarda la verifica della sussistenza dei 

requisiti per il diretto impiego di un materiale (senza trattamenti). Consiste nella verificare 

che un determinato materiale ha già tutti i requisiti per essere nuovamente impiegato in 

sicurezza, senza necessità di particolari trattamenti. Si tratta di un’operazione per la quale 



l’attuale normativa nazionale non prescrive l’autorizzazione (è il caso delle cosiddette 

“materie prime secondarie all’origine”, gestite finora sulla base delle indicazioni fornite da 

una circolare del Ministro Ronchi). La normativa comunitaria ha affrontato il problema e 

l’ha risolto in modo differente, sottoponendo queste attività al regime delle autorizzazioni. 

Come per la preparazione per il riutilizzo, anche per la verifica dei requisiti sarebbe 

necessario l’inserimento di una voce ad hoc  nell’elenco delle operazioni di recupero e 

l’ammissione, ope legis, nelle procedure semplificate. In caso contrario, ci troveremmo di 

fronte all’incongruenza di operazioni di recupero complesse, con trattamenti termici, 

chimici o fisici, che possono operare in procedura semplificata, mentre una banale 

operazione di verifica sarebbe soggetta all’impegnativa procedura ordinaria.  

Infine, richiamiamo l’attenzione sulla necessità di inserire in calce all’elenco delle 

operazioni di recupero una voce generica di chiusura “altre attività di recupero”. La 

direttiva infatti riconosce che le operazioni di recupero non sono esclusivamente quelle 

espressamente elencate nel testo, potendone essercene altre. Anche questa è questione 

antica, che ora può e deve essere finalmente e definitivamente risolta. Si noti che la 

vigente regolamentazione della gestione dei rifiuti, così come il sistema Sistri, fa 

costantemente riferimento alle operazioni di recupero richiamate nell’apposito elenco e 

che il non inserimento delle due nuove voci comporterebbe difficoltà gestionali che 

potrebbero risultare insuperabili. 

  

4. Sistemi di raccolta non professionali 

La norma comunitaria 

C’è un considerando della Direttiva che così recita: 

“I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere 

soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta 

differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali 

nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di 

rifiuti nelle collettività scolastiche.” 

E’ una precisazione importante, perché agevola e semplifica la gestione di questi sistemi 

di raccolta.  



Lo schema governativo 

Il considerando comunitario non è ripreso dallo schema italiano. Il chiarimento reso dal 

considerando è invece di grande utilità e andrebbe inserito nella legge nazionale, 

richiamando anche esplicitamente, per chiarezza, il ritiro di beni o prodotti dati in 

comodato che costituiscono una particolarità del sistema italiano. 

 

 

  

5. Terre e rocce da scavo 

 La norma comunitaria 

La direttiva affronta con chiarezza anche l’eterna questione delle terre e rocce da scavo, 

ponendo la parola fine alle molte interpretazioni che funestavano questo settore. La 

direttiva chiarisce che questi materiali sono esclusi dal regime dei rifiuti se reimpiegati nel 

sito di scavo, che sono da considerare sottoprodotti se rispettano i relativi criteri, che 

possono essere recuperati per essere impiegati come materie prime secondarie e che, 

quando nessuna delle opzioni indicate si realizza, devono essere smaltiti.  

 

Lo schema governativo 

Lo schema di decreto riprende le prescrizioni comunitarie e questo è apprezzabile. Molti 

settori però ci segnalano che all’atto pratico si potranno verificare delle difficoltà perché le 

singole amministrazioni territoriali hanno approcci differenziati sul problema.  

Questo crea problemi infiniti a chi opera su territori estesi, soggetti a diverse 

amministrazioni. La proposta è quindi di prevedere nel decreto la definizione di un 

protocollo d’intesa, tra il Ministero e le categorie interessate, che tratti delle opere maggiori 

(quelle soggette a VIA) e eventualmente anche dei piccoli cantieri, fissando le modalità di 

gestione delle terre e delle rocce scavate. 

 



6. Sistri 

La norma comunitaria 

La direttiva prescrive che sia assicurata la tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Nulla dice in 

merito per i rifiuti non pericolosi. 

 

Lo schema governativo 

Le disposizioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono 

solo parzialmente riconducibili alle disposizioni comunitarie. Esse infatti si estendono ai 

rifiuti non pericolosi e si sostituiscono alle norme vigenti, che già assicuravano la 

tracciabilità richiesta da Bruxelles. Senza entrare nel merito della decisione del Governo 

italiano di introdurre il Sistema Sistri, si deve rilevare che lo schema di decreto necessita di 

diversi aggiustamenti su questioni con un elevato contenuto tecnico. Rimandiamo quindi 

questo approfondimento al documento che depositiamo in Commissione.  

Ci sono però due aspetti che meritano una valutazione della Commissione: l’entità e la 

tipologia delle sanzioni introdotte e le problematiche connesse con all’avvio dell’operatività 

del sistema.  

 Sulle sanzioni 

Chi non si iscrive al Sistri è soggetto alla sanzione dell’arresto (da tre mesi a un anno, 

raddoppiati se trattasi di rifiuti pericolosi) o dell’ammenda (da 2600 a 26mila euro). Se 

trattasi di rifiuti pericolosi la sanzione prevede sia l’arresto che l’ammenda. Queste 

sanzioni appaiono sproporzionate. L’obbligo di iscrizione ricade infatti non soltanto sulle 

imprese industriali, ma anche sui più piccoli artigiani e su qualsiasi ente produca, a 

qualsiasi titolo, rifiuti considerati pericolosi (si badi, basta la presenza di un tubo al neon 

non più funzionante). Saranno decine di migliaia, forse anche oltre un centinaio di migliaia, 

i soggetti che non hanno assolto - per mera ignoranza - l’obbligo di iscrizione, perché 

l’informazione relativa è passata solo tra gli addetti ai lavori. Per coloro che non si sono 

iscritti  si aprirebbe, con il nuovo decreto,  il rischio concreto di processi penali e i casi 

potrebbero essere  in numero tale da incidere sul corso della giustizia. Qualcuno teme che 

in questo modo si pongano le basi per una “strage degli innocenti”. Una sola domanda: 

perché? Nessuno potrà operare, affidare un rifiuto ad un trasportatore, portarlo in discarica 



se non sarà iscritto al Sistri. Se dovesse farlo, ci sono già sanzioni specifiche misurate 

all’entità della violazione commessa. La sanzione (l’arresto!) per la mancata iscrizione al 

Sistri, anche in assenza di qualsiasi comportamento illegittimo appare del tutto 

ingiustificata. La nostra proposta è di prevedere per la mancata iscrizione una semplice 

sanzione amministrativa. Aggiungiamo che è prevista una sanzione anche per chi non 

versa il contributo annuale al Sistri. Perché? A nostro avviso basterebbe applicare 

l’interruzione del servizio (il sistema informatico può essere interrotto in pochi minuti) e 

l’applicazione degli interessi di mora. 

Sempre sulle sanzioni, richiamiamo la vostra attenzione sulla formulazione usata nello 

schema di decreto legislativo, che sembra comportare l’applicazione delle sanzioni con 

effetto retroattivo, cioè per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto di cui 

stiamo parlando. Si veda, ad esempio la norma che applica fino al 31 dicembre 2010 una 

maggiorazione del contributo per ogni mese di ritardo dell’iscrizione rispetto alle scadenze 

fissate. Considerato che la scadenza dell’iscrizione era il 31 marzo, la norma sembra 

prescrivere una sanzione per i mesi di ritardo nonostante in quel periodo  la sanzione non 

fosse neppure conosciuta e tantomeno in vigore. E’ opportuno questo? Noi pensiamo di 

no. Se poi la questione fosse solo dovuta a una cattiva formulazione del testo, la 

correzione dovrebbe essere chiara ed esplicita: “le sanzioni introdotte dal presente decreto 

si applicano alle sole violazioni intervenute dopo l’entrata in vigore delle stesse.”  

Sull’operatività del Sistri 

 
Il decreto che regolamenta il Sistri dispone che esso sia operativo dal primo ottobre 2010.  

Perché possa essere operativo è tuttavia necessario che:  

- tutte le imprese iscritte e in regola con il pagamento del contributo abbiano ricevuto gli 

strumenti informatici che vengono forniti dal Ministero;  

- che il centro informatico che deve interagire con le imprese funzioni adeguatamente 

- che ci siano chiare istruzioni su quello che gli operatori devono fare.  

E’ un lavoro considerevole, e il Ministero vi si sta dedicando al massimo delle sue 

capacità. Nonostante gli sforzi in corso, le notizie di cui disponiamo non consentono 

ottimismo.  Finora, nessuna delle scadenze fissate dai decreti Sistri è stata rispettata. 

Problemi tecnici, reali, lo hanno fino ad oggi impedito. Si veda, da ultimo, la norma del 



decreto che stabiliva che entro il 12 di settembre tutti i dispositivi informatici dovevano 

essere nelle mani degli operatori, perché potessero familiarizzare  con il nuovo sistema 

prima della sua operatività. La scadenza non è però stata rispettata: al 15 di settembre 

migliaia di operatori, più probabilmente decine di migliaia, stanno ancora aspettando. A 

questa carenza se ne aggiungono altre: molte aziende hanno ricevuto l’invito a presentarsi 

per il ritiro dei dispositivi ad ottobre avanzato; i test eseguiti da  alcune aziende per 

valutare le procedure operative hanno evidenziato in molti casi difficoltà che preoccupano, 

perché mostrano che il sistema soffre di  problemi tecnici che devono essere risolti ancora 

prima di poter valutare le procedure.  

Noi ci rendiamo conto delle molte difficoltà che il Ministero incontra e volentieri 

riconosciamo gli sforzi che sta facendo. Ma i miracoli non si possono fare. E’ quindi troppo 

facile prevedere che al primo di ottobre le condizioni per l’operatività effettiva non ci 

potranno essere. Il problema sarebbe solo del Ministero, se non ci fosse una norma nei 

decreti che prescrive che dall’inizio dell’operatività le imprese dovranno utilizzare il nuovo 

sistema informatico (mantenendo contemporaneamente per il mese successivo anche le 

vecchie procedure cartacee). E’ evidente che nessuno può essere obbligato a fare cose 

che risultano essere in quel momento  impossibili e che quindi le imprese, una per una, 

potranno legittimamente richiamarsi alla causa di forza maggiore. E’ evidente che in 

questo modo si creerà una situazione di disagio, di pesante disagio, estesa a tutto il paese 

che andrebbe assolutamente prevenuta.  A nostro avviso la condizione di operatività deve 

stare nei fatti concreti oggettivamente rilevabili, e non nella scadenza che il Ministero si è 

dato per decreto. Una soluzione deve essere trovata.   
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1. Associazione Industriale Bresciana 
 
• nel DDL di recepimento della DIR 2008/98/CE sono definiti come pericolosi i rifiuti che presentano una o 

più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del 152/06 
• non abbiamo a disposizione l’ultima versione dell’allegato I , ma in quella in nostro possesso (discussa nel 

CdM del 16 aprile scorso) l’allegato I elenca le quindici caratteristiche di pericolo (da H1 a H15) e, nelle 
note, riporta : 
[…] l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico” (e “molto tossico”), “nocivo”, “corrosivo” e 
“irritante”, “”cancerogeno”, “tossico per la riproduzione”, “mutageno” ed “ecotossico” è effettuata 
secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e parte IIB della direttiva 67/548/CEE […] 
Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE[…] relative 
alla classificazione , all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. 
 

• se ne deduce che, salvo diversa indicazione di classificazione per la singola sostanza, i limiti previsti dal 
metodo convenzionale degli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE per l’attribuzione di dette 
caratteristiche  sono, in  caso di preparati (non gassosi), la presenza nel preparato di sostanze classificate 
come: 
- tossiche classificate come R23, R24, R25 in concentrazione ≥ 3 % 
- tossiche classificate come R 39 e R48 in concentrazione ≥ 1% 
- molto tossiche in concentrazione ≥ 0.1% 
- nocive classificate R20, R21 e R22  in concentrazione ≥ 25% 
- nocive classificate come R68 e R48 concentrazione totale ≥ 10% 
- corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1% 
- corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5% 
- irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 5% 
- irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale ≥ 20% 
- cancerogene (categoria 1 e 2) in concentrazione totale ≥ 0.1% 
- cancerogene (categoria 3) in concentrazione totale ≥ 1% 
- tossico per la riproduzione (categorie 1 e 2) classificate come R60 o R61 in concentrazione totale ≥ 

0.5% 
- tossico per la riproduzione (categoria 3) classificate come R62 o R63 in concentrazione totale ≥ 5% 
- mutagene (categorie 1 e 2) classificata come R46 in concentrazione totale ≥ 0.1% 
- mutagene (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione totale ≥ 1% 
- ecotossico 
 
 

• questo pare però in alcune parti  (quelle in rosso al punto precedente) in contrasto con quanto riportato in 
allegato D, dove viene ripresa l’introduzione alla Decisione della Commissione 2000/532/CE di  istituzione 
dell’elenco rifiuti che definisce le condizioni per la classificazione di un rifiuto come pericoloso in caso di 
codice a specchio in caso di presenza di sostanze classificate come: 
- tossiche in concentrazione totale ≥ 3% 
- molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0.1% 
- nocive in concentrazione totale ≥ 25% 
- corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1% 
- corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5% 
- irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10% 
- irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale ≥ 20% 
- cancerogene (categoria 1 e 2) in concentrazione totale ≥ 0.1% 
- cancerogene (categoria 3) in concentrazione totale ≥ 1% 
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- tossico per la riproduzione (categorie 1 e 2) classificate come R60 o R61 in concentrazione totale ≥ 
0.5% 

- tossico per la riproduzione (categoria 3) classificate come R62 o R63 in concentrazione totale ≥ 5% 
- mutagene (categorie 1 e 2) classificata come R46 in concentrazione totale ≥ 0.1% 
- mutagene (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione totale ≥ 1% 
 
Come si vede i problemi che nascono sono di due diversi livelli: 
 
1- la prima, forse di applicazione più limitata, relativa alla classificazione di preparati che contengono 

sostanze classificate come R39, R48, R68 o R41: 
per preparati contenenti queste sostanze può rendersi necessaria la classificazione come T, N o Xi 
quando le sostanze sono presenti in concentrazioni inferiori a quelle previste dall’introduzione alla 
decisione della commissione. 

2- la seconda, relativa alla classificazione dei preparati che contengono sostanze che abbiano, nelle tabelle 
della DIR 97/548/CE, indicazioni specifiche con limiti di concentrazione diversi da quelli citati 
nell’introduzione alla decisione. (v. ad esempio il ragionamento a suo tempo fatto per i marker per la 
cancerogenicità negli IPA dove l’ISS applica per il Benzo(a)pirene non il limite generico per i 
cancerogeni di  0,1% bensì il suo limite specifico di classificazione di 0,01%). 

 
Infine, sottolineiamo che nella versione in nostro possesso dell’allegato D permane l’indicazione di non 
possibilità della classificazione delle sostanze per l’H14 (ecotossico),  nonostante la possibilità di 
classificazione con metodo convenzionale intervenuta nel frattempo (v. allegato III della DIR 1999/45/CE). 
 
Vero è che tali contraddizioni erano già presenti nel testo degli allegati alla 152/06 e finora non pare siano 
state motivo di problemi e che sicuramente è più vantaggioso utilizzare il limiti previsti dalla introduzione 
alla Decisione della Commissione 2000/532/CE, ma, visto che è in discussione il testo di recepimento della 
direttiva, forse sarebbe opportuno fare chiarezza, per evitare future interpretazioni devianti. Oltretutto la 
direttiva non riprende in alcun punto il contenuto dell’introduzione alla Decisione. 
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2. Associazione Industriale Lombarda 
 
Articolo 7 – Riciclaggio e recupero dei rifiuti 
Nel nuovo articolo 181 si citano:  
� “riciclaggio di alta qualità”; 
� “colmatazione”  
 
ma non si danno specifiche su cosa si intenda. 
 
Articolo 10 - Definizioni  
Molte sono le nuove definizioni inserite tra cui si segnalano: 
 
� “produttore del prodotto”. E’ un po’ tautologica, ma in qualsiasi caso non si trova quella di “prodotto” o 

un’indicazione senza ambiguità; 
 
� “Preparazione per il riutilizzo” non è chiaro se sia un pretrattamento o una modalità di attività di 

processo che verrà stabilita per decreto o linee guida. 
 
Mancano, invece, alcune definizioni di passaggi che si trovano nel testo: 
 
� “riciclaggio di alta qualità” (vedi articolo 7); 
� “colmatazione” (vedi articolo 7); 
� “normale pratica industriale” (articolo 12 ). Problema serio nell’ambito del sottoprodotto. Ad esempio, il 

trattamento volumetrico è trattamento preliminare o normale pratica industriale? 
 
deposito temporaneo  
Nella nuova versione sono aumentate le sostanze per cui è vietato il deposito temporaneo (aumento conc. x Pcb 
e diminuzione conc. Per Diossine) e non appare chiaro se debbano essere smaltite immediatamente. 
Infatti il Regolamento 850/2004 CE – all’art. 7 (Gestione dei rifiuti) cita: 
 
“1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la 
contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV. 
2. Nonostante la direttiva 96/59/CE (1), i rifiuti costituiti da una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che 
le contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente 
all'allegato V, parte 1, in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti sia distrutto o 
trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli 
inquinanti organici persistenti. 
Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai 
rifiuti, a  condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma. 
3. Le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione 
o al  reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV sono vietate.  
4. In deroga al paragrafo 2:  
a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in 

alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il 
tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno 
indicati nell'allegato IV. … Omissis… 
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ALLEGATO IV - ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7  

Sostanza N. CAS  N. CE Valore limite di 
concentrazione 
di cui all’articolo 7, 
paragrafo 4, 
lettera a) 

Aldrin 309-00-2 206-215-8  50 mg/kg 

Clordano 57-74-9  200-349-0 50 mg/kg 

Dieldrin  60-57-1 200-484-5  50 mg/kg 

Endrina 72-20-8 200-775-7  50 mg/kg 

Eptacloro 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg 

Esaclorobenzene 118-74-1 200-273-9  50 mg/kg 

Mirex  2385-85-5 219-196-6  50 mg/kg 

Toxafene 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg 

Bifenili policlorurati (PCB) 1336-36-3 e 
altri  

215-648-1 50 mg/kg (*) 

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-
clorofenil) 
etano] 

50-29-3 200-024-3 50 mg/kg 

Clordecone 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg 

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani 
policlorurati (PCDD/PCDF) 

    15 �g/kg (**) 

Somma di HCH alfa, beta e gamma 58-89-9, 319-
84-6, 
319-85-7 

206-270-8, 206-
271-3 
e 200-401-2 

50 mg/kg 

Esabromobifenile 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg 

(*) Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 
12766-2. 
(**) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito: 

Articolo 13 – Esclusioni dall’ambito di applicazione (art. 185) 
Per quanto riguarda il “Terreno di scavo” rimane la forte perplessità nelle definizioni di rifiuto/non rifiuto 
derivanti dall’abrogazione degli articoli 186 e 181bis. 
Vengono a mancare i riferimenti tecnici necessari (piano scavi, limiti da considerare ecc.). Non si capisce come 
occorre comportarsi. Le possibilità rimangono tre: 

1. rifiuto (ma se non è contaminato perché dovrei considerarlo rifiuto?); 
2. sottoprodotto (come poteva essere considerato in precedenza, ma previa l’approvazione di un 

apposito “piano scavi”). E’ sparito anche il riferimento ad un’eventuale caratterizzazione del sito 
ricevente il terreno a conferma del fatto che non ne verranno alterati i valori “standard”); 

3. non rifiuto. 
 
Articolo 15 
Responsabilità della gestione dei rifiuti (articolo 188) 
Alla fine del comma 1 si evidenzia che la responsabilità del produttore iniziale o altro detentore “di regola” 
comunque sussiste. 
Cosa si intende per “di regola” dal momento che è chiaro quali sono le esenzioni (cioè i casi in cui il produttore è 
sollevato da responsabilità sono definiti nel comma 2). 
Se poi si vuole sfumare il concetto di responsabilità, va bene lasciarlo. 



 

 6

 
Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis) 
Al comma 3 si fa riferimento alla conservazione del registro cronologico e delle schede di movimentazione solo 
in formato elettronico. 
Non sarebbe meglio dire semplicemente che l’impresa è tenuta alla conservazione di questi documenti per tre 
anni, senza specificare come. Questo in funzione del fatto che con l’archiviazione elettronica può succedere 
anche di perdere il tutto. 
 
Registri di carico e scarico (articolo 190) 
Con il primo comma vengono inseriti dei nuovi soggetti obbligati alla tenuta del registro: i trasportatori in contro 
proprio dei propri rifiuti non pericolosi.  
 
 
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
Il comma 8 nella sua attuale formulazione comporta dei problemi per quanto riguarda il rilascio delle 
“autorizzazioni” al trasporto in conto proprio dei propri rifiuti. 
Si potrebbe tornare alla precedente versione che non aveva creato problemi di questo tipo. 
 
Al comma 9 sembrerebbe evincersi un problema legato alla cancellazione dei mezzi iscritti secondo il comma 8. 
Infatti le Sezioni procederanno entro il 30 giugno alla cancellazione d’ufficio degli autoveicoli per i quali non è 
stato adempiuto l’obbligo di iscrizione a Sistri. Però le “autorizzazioni” che hanno le imprese citano sia il 
trasporto di rifiuti pericolosi che di non pericolosi e per questi ultimi le imprese non si sono iscritte. Cosa fanno 
annullano tutto? 
 
Articolo 34 - Disposizioni transitorie e finali 
Abrogando l’articolo 210 non si trova più l’iter autorizzativo relativo alla gestione degli impianti di recupero o di 
smaltimento esistenti non rientranti in AIA. E’ corretta la lettura? 
Etichettatura ed imballaggio dei rifiuti 
Nella definizione del deposito temporaneo al punto 1) viene indicato che lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti 
contenenti inquinanti organici persistenti devono essere depositati secondo le norme tecniche che regolano “lo 
stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti” contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al regolamento n. 
850. 
Al punto 3) si dice che il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il 
“deposito delle sostanze pericolose”. 
Al punto 4) viene detto che devono essere rispettate le norme che disciplinano “l’imballaggio e l’etichettatura 
delle sostanze pericolose”. 
Il concetto viene poi ripreso all’articolo 193, comma 4, dove si dice che i “rifiuti pericolosi” devono essere 
imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di “imballaggio e etichettatura delle sostanze 
pericolose”. 
C’è un po’ di confusione tra: 
� lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose (secondo quanto indicato nel 

Regolamento n. 850); 
� il deposito secondo le norme delle sostanze pericolose (Regolamento EU); 
� l’imballaggio e l’etichettatura secondo le sostanze pericolose (Regolamento EU). 
 
Ma se io effettuo il deposito temporaneo secondo il “deposito delle sostanze pericolose” e “l’imballaggio e 
l’etichettatura delle sostanze pericolose” avrò sempre dei rifiuti contraddistinti da una pericolosità che magari 
non sussiste secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152.  
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3. Associazione Italiana dell'Industria Olearia 
 
Al comma 2 dell'art.13 (modifiche all'art. 185 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) sarebbe auspicabile che 
terminasse con le parole "dal regolamento (CE) n. 1774/2002", escludendo il seguito del testo ossia "eccetto 
quelli destinati [...]" in quanto potrebbe creare confusione per gli organi inquirenti e per quelli giudicanti. 
 
Il sistema previsto dal regolamento (CE) 1774/2002 prevede, infatti, tutta una serie di operazioni che le aziende 
sono tenute a rispettare e dalle quali non possono discostarsi. In caso di comportamento difforme, il sistema 
prevede già in sé gli strumenti proporzionati, dissuasivi ed efficienti in grado di recuperare alla difformità 
eventualmente posta in essere dall'operatore. Pertanto sarebbe opportuno evitare formulazioni che possano 
aggiungere elementi di confusione. A ciò si aggiunga che il recepimento di una direttiva (la 2008/98/CE) può e 
deve prevedere alcune forme di elasticità per l'adattamento del testo alla realtà nazionale, altrimenti il Legislatore 
europeo avrebbe provveduto a disciplinare la fattispecie con un regolamento. 
 
Inoltre, al comma 1 dello stesso articolo 13, sarebbe opportuno inserire un'ulteriore lettera g) del seguente 
tenore:"le biomasse, come definite dall'art. 2 lett. e) della Direttiva 2009/28/CE,  
utilizzate per la produzione di energia" 
 
Sebbene il recepimento della Direttiva Rifiuti 2008/98/CE sia l'obiettivo principale della bozza di decreto 
legislativo in analisi, ritengo che l'esclusione delle biomasse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti 
sia auspicabile per semplificare la burocrazia che grava sulle aziende del settore della produzione di energia da 
fonti rinnovabili e per dar modo alle stesse aziende di raggiungere l'ambizioso obiettivo del 17% di energia 
prodotta da fonte rinnovabile imposto dalla direttiva 2009/28/CE. Il Ministero dello Sviluppo Economico in 
questi mesi sta, peraltro, lavorando al recepimento della Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, che deve essere recepita entro il mese di dicembre 2010. Richiamare anche 
nell'ambito del recepimento della direttiva rifiuti la non applicazione di tale normativa alle biomasse aiuterebbe 
le aziende produttrici ad essere più competitive e a raggiungere l'obiettivo previsto per il sistema paese. 
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4. Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, 

Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali 
 
Abbiamo valutato attentamente lo Schema di Decreto Legislativo modificante la disciplina dei rifiuti a seguito 
del reperimento di Direttive Europea, nella forma approvata dal recente Consiglio dei Ministri. 
Dall’analisi del testo sono emersi alcuni punti che hanno particolare rilevanza per l’attività svolta da nostri 
associati terminalisti portuali ed interporti. 
L’articolo 188 ter (introdotto nel D.Lgs. 152/06 dall’articolo 15 dello Schema di Decreto) prevede al comma 5 
un rinvio dell’applicazione del SISTRI nelle fattispecie di trasporti internazionali di rifiuti, già regolamentati dal 
Regolamento UE 1013/2006, fino all’emanazione di uno o più decreti di coordinamento da parte del Ministero 
dell’Ambiente. 
Questo passo è a nostro avviso molto importante, in quanto si è tenuto responsabilmente conto delle difficoltà 
applicative anche da noi segnalate, nell’ambito dal trasporto transfrontaliero dei rifiuti, in particolar modo per ciò 
che concerne il settore portuale. 
Sempre nell’ambito dell’articolo 188 ter segnaliamo l’assenza tra i soggetti obbligati all’adesione al SISTRI dei 
raccomandatari marittimi (ovvero degli armatori o noleggiatori, qualora decidano di non delegare al 
raccomandatario stesso). 
In mancanza di tale figura che in qualche modo rappresenta la nave quale vettore ed anello di congiunzione della 
catena del trasporto, non è chiaro a chi il terminalista debba riferirsi ai fini dello scarico del rifiuto, ovvero della 
presa in carico in caso di sbarco. 
Ci siamo successivamente soffermati sulle modifiche che vengono apportate all’articolo 193 D.Lgs. 152/06, che 
tengono conto anche della recente istituzione del SISTRI. 
L’articolo in questione interessa particolarmente l’associazione in quanto contiene le norme che regolano il 
deposito temporaneo di rifiuti nei porti ed interporti nella fattispecie di trasporto intermodale. 
Il nostro giudizio sull’articolo in questione è complessivamente positivo, rispetto ai contenuti del Decreto 
Ministeriale istituente il SISTRI, in quanto, anche a seguito di sollecitazioni da parte di questa Associazione, ha 
apportato due sostanziali modifiche: 

• Estende a sei giorni il tempo limite di stoccaggio dei rifiuti in porti ed interporti, in funzione di sosta 
tecnica per cambio di modo di trasporto, da un precedente limite di 4 giorni (o 48 ore, secondo quanto 
previsto attualmente dal D.Lgs. 152/06)  

• Introduce il concetto di caso fortuito o forza maggiore che può estendere, a determinate condizioni, il 
tempo limite di stoccaggio a 30 giorni, recependo il principio per cui il terminalista in genere, in quanto 
semplice depositario del rifiuto, non ha la disponibilità del rifiuto e quindi non può disporre 
dell’imbarco o comunque della prosecuzione della merce.  
Introduce ad ogni modo un tempo limite di 30 giorni onde evitare che porti ed interporti possano, loro 
malgrado, divenire depositi a tempo indeterminato di rifiuti.  

Tuttavia ci sono, nel dispositivo normativo così come attualmente formulato, alcune incongruenze che, se non 
corrette, potrebbero inficiare l’operatività stessa della norma e più in generale pregiudicare la continuità della 
catena logistica nel trasporto rifiuti. 
Si deve infatti tenere conto che: 

• Il terminalista portuale non ha, in quanto mero depositario e gestore del magazzino doganale di 
temporanea custodia, la disponibilità giuridica della merce, nel nostro caso rifiuto, che sosta 
temporaneamente nelle proprie aree. Anche volendolo, non potrebbe disporre del rifiuto conferendolo 
ad altro soggetto autorizzato allo smaltimento, non fosse altro in quanto il rifiuto risulterebbe gravato da 
vincoli doganali. In altri termini il terminalista portuale non potrebbe ottemperare a quanto previsto 
dallo schema di Decreto se non contravvenendo ad altra normativa. In termini pratici, sarebbe la stessa 
Autorità Doganale o la Guardia di Finanza ad impedire l’uscita materiale del rifiuto dal magazzino di 
temporanea custodia. 

• Anche ammettendo di superare gli ostacoli normativi attualmente presenti, appare non corretto gravare 
il terminalista, in quanto mero detentore del rifiuti, dei costi necessari per la messa in sicurezza e per 
l’avvio a smaltimento del rifiuto. Il terminalista ha poca o nessuna influenza sui tempi entro i quali il 
rifiuto transita dalle proprie aree: egli infatti riceve il carico in prossimità dell’arrivo nave e procede 
all’imbarco secondo gli ordini che riceve dal proprio cliente: non può di conseguenza essere 
responsabile ed essere obbligato al sostenimento di costi in conseguenza di caso fortuito (esempio 
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ritardato arrivo nave) o perché il proprio cliente, una volta fatto pervenire il carico, non ne ordina 
l’imbarco. Di più: con la formulazione attuale il terminalista risulterebbe vulnerabile ad eventuali 
manovre di operatori senza scrupoli: basterebbe infatti far arrivare il rifiuto in porto per poi non farlo 
proseguire, per far passare l’obbligo giuridico del corretto smaltimento dello stesso (ed i relativi costi 
economici) dal produttore al momentaneo detentore, senza alcuna possibilità concreta di girare i costi 
stessi. Per molti terminalisti questo potrebbe essere un rischio troppo grande da affrontare in 
considerazione della propria struttura economica e dei costi effettivi di smaltimento di alcune tipologie 
di rifiuti speciali. 

Per i motivi sopra espressi riteniamo opportuno proporre che il comma 12 dell’articolo 193 D.Lgs. 152/06 così 
come riformulato all’articolo 15 dello schema di Decreto predisposto, sia variato come segue. 
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste 
tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci 
non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v) purché siano effettuate nel 
più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, 
il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. 
Ove si prospetti l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il 
detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima 
Scheda SISTRI – Area Movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del 
predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla 
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza 
indugio ed in nome e per conto del produttore del rifiuto a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per 
prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine 
massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o per forza 
maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 
30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al primo periodo del presente comma, il 
detentore produttore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, 
ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto 
pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. 
Infine l’articolo 24 dello Schema di Decreti introduce al comma 12 dell’articolo 2122 del D.Lgs. 152/06 
l’obbligo per terminal portuali ed interporti di iscrizione all’Albo dei Gestori dei Rifiuti, sia pur senza 
prestazione di garanzie finanziarie. Pur risultando privo di costi e sostanzialmente un obbligo formale non è 
chiara la ratio del provvedimento che obbliga i nostri associati ad un ulteriore passaggio burocratico. 
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5. Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per 

Carta  
 
Art. 3 
 
Art. 178 bis 
 
Comma 1 
Si propone che venga inserito il Ministero dello Sviluppo Economico in quanto la responsabilità del produttore 
incide sulla competitività delle imprese. 
 
Comma 2 lettera a) 
 
Dopo “responsabilità finanziaria dei produttori ”secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”. 
Il concetto delle tre “e” è stato ampiamente utilizzato nella nostra legislazione. In ogni caso l’inserimento di 
questo, a prescindere dalla considerazione o meno in Direttiva, mi sembra opportuno e da raccomandare. 
 
Art. 7 
 
Art. 181 
 
Comma 1: aggiungere dopo “regioni“ la frase “sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell’Ambiente 
e del Ministero dello Sviluppo Economico“. 
La direttiva è unica e vorrebbe dei buoni standard di raccolta per la raccolta differenziata. Ciò non può che essere 
fatto a livello nazionale (seguendo l’esperienza di quanto fatto già nel 1991). 
 
Comma 3: il principio della “prossimità” è in linea con l’obiettivo di avere una ricaduta ambientale, industriale 
ed industriale. 
 
Art. 8 
 
Art. 182 
Comma 1, lettera a): corretto il principio che i rifiuti derivanti dal riciclaggio devono avere la priorità per una 
compiuta “recycling society”. 
 
 
Art. 12 
 
Art. 184 ter 
Al comma 2 aggiungere: 
 
“Gli stessi decreti prevedranno, inoltre, che i pertinenti impianti già autorizzati nominativamente o che abbiano 
effettuata la comunicazione in procedura semplificata possano effettuare l'operazione di recupero che consiste 
nel controllare che i rifiuti corrispondano ai criteri elaborati senza altra condizione che quella di effettuare una 
comunicazione all'autorità competente. Gli stessi decreti prevederanno, inoltre, la possibilità di effettuare la 
necessaria comunicazione da parte degli impianti in cui detti materiali saranno utilizzati per la produzione di 
nuovi beni e materiali.” 
 
Bene il principio indicato all'interno del comma 2. La proposta cerca di integrare il disposto con le necessarie 
norme per rendere il principio operativo sia per le attività di recupero già in essere sia per quelli che vorranno 
iniziare la specifica attività di recupero “di controllo” ex-novo. 
 
Al comma 3 aggiungere dopo della “legge 210/2008” aggiungere “e la Circolare del Ministero dell'ambiente 28 
giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN”. Sopprimere conseguentemente l’ultimo periodo. 
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Considerata che anche la disposizione riguardante il “recupero/controllo dei rifiuti” entrerà in vigore quando ci 
sarà una decisione a livello comunitario il quadro vigente va salvaguardato nella sua interezza. Va soppresso 
quindi l’ultimo periodo che fa riferimento ad una vigenza della Circolare citata fino al 31 dicembre 2010. 
 
Comma 5: molto bene. In linea con gli obiettivi della Recycling Society e di un utilizzo efficiente delle risorse: si 
tratta di una richiesta avanzata dai settori riciclatori. 
 
Art. 16 
 
Art. 194 
 
Aggiungere il seguente comma in conclusione. 
 
“Tenuto conto dell’obiettivo comunitario che il rifiuto e i materiali secondari devono essere trattati in linea con 
gli standard ambientali europei e gli obblighi previsti nella legislazione europea, entro tre mesi dalla 
pubblicazione del presente decreto il Ministero dell’Ambiente adotta uno o più decreti ministeriali, con cui 
individua una lista di Paesi extra comunitari in cui non ci sono prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha 
luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria .” 
 

Si tratta di dare attuazione al Regolamento 1013 (Considerando n. 22) e all'ultima Direttiva Imballaggi e Rifiuti 
da Imballaggio (n.12/2004) prevede all'articolo 4 1. "I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità 
sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o 
riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente 
legislazione comunitaria. 

 
Art. 17 

 
Art. 195 
 
Aggiungere all’art. 195, comma 1 lett r) aggiungere in conclusione “ivi inclusi i sistemi di raccolta dei rifiuti non 
gestiti su base professionale in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei 
rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei 
beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche. 
Non costituiscono raccolta di rifiuti il ritiro di beni o di prodotti dati in comodato d’uso a consumatori e utenti”. 
 
Motivazione: 
 
trova il suo fondamento nel considerando n. 17 della Direttiva che così recita: 
“I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in 
quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di 
tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i 
sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.” 
Il secondo periodo è una novità ma trae fondamento dal Caso MEWA e quello degli elenchi (ancora in corso) e 
cerca di evitare di situazioni assurde quanto pericolose e ingiustificate sotto il profilo ambientale. 
 
 
Art. 19 
 
Art- 199 
 
comma 3 lett m): molto bene la precisazione “ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino”. 
In linea con l’obiettivo di creare le condizioni per una Recycling Society. 
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Sanzioni 
 
Si esprime  l’auspicio che in materia di sanzioni, si potesse superare l'alternativa pena detentiva/pena pecuniaria. 
 
Questa “formula”, infatti, di fronte a tipologie di obblighi di fare e non fare, rispetto ai quali sarebbe, meglio, 
prevedere che l'adempimento delle prescrizioni, estingue il reato seguendo l'esempio del Dlgs n. 758/1994 e del 
Dlgs n. 104/2009 in materia di sicurezza sul lavoro. 
Peraltro, anche il Dlgs n. 156/2006 (come modificato dal Dlgs n. 4/2008) prevede all'art. 208, comma 13 la 
diffida ad adempiere alle prescrizioni autorizzative, la diffida e la sospensione temporanea dell'autorizzazione e, 
infine, la revoca della stessa. Se è previsto per l'adempimento delle prescrizioni autorizzative potrà ben essere 
previsto anche, ad esempio, nel caso di sanzioni per il Sistri. 
 
Art. 261 bis 
 
Varrebbe la pena recuperare la fattispecie contenuta in una versione precedente e riguardante l’”Errore di fatto o 
errore scusabile” 
 
Norma interessante in quanto introduce a favore dell'agente un “favor” conseguenza di errori incolpevoli. 
 
Il comma 1 riguarda l'errore di fatto e richiama l'art. 47 c.p. Esempio: é un errore di fatto quando la cosa 
asportata che si crede propria è di altri. L'art. 47, in questo caso, esclude la punibilità dell'agente a meno ci sia 
stata colpa e il reato sia delitto colposo. 
 
Invece di “non è responsabile” metterei “non è punibile” in analogia a quanto prevede l'art. 47, comma 1 c.p. 
 
Il comma 2 riguarda il caso in cui l'errore dell'agente non sia sul fatto, ma sul divieto per effetto di un atto della 
PA o di un orientamento della giurisprudenza. Insomma in guasto caso è colpa della PA che magari ha dato 
un'autorizzazione o della PA che ha sempre considerato quel materiale un non rifiuto e di questo l'agente si è 
fidato (non avendo motivi per dubitarne)...  
Dopo “atto” aggiungere “o parere espresso per iscritto”. 
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6. Associazione Nazionale Costruttori Edili 
 
Art. 12 che introduce art. 184 bis  
 
La definizione di sottoprodotto è conforme alla Direttiva 2008/98, ma sul piano pratico il rinvio a successivi 
decreti potrebbe generare incertezze sull’immediata applicazione della normativa. La questione è ancora più di 
rilievo per quei settori precedentemente regolati da una specifica normativa. 
 
Art. 15   
 
L’entrata in vigore degli articoli 188, 189, 190 e 193 essendo collegata all’operatività del SISTRI potrebbe esser 
fonte di incertezza considerato che quest’ultimo diviene operativo con diverse scadenze a seconda della tipologia 
di azienda.  
 
Art. 15  lett. b) che introduce art. 188 bis e 188 ter 
 
L’art. 188 bis alla lett. b) rende obbligatoria, nel caso non si aderisca al SISTRI, la tenuta del registro di carico e 
scarico e la compilazione del formulario di identificazione per il trasporto. 
 
L’articolo 188 ter, dopo avere elencato i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI (comma 1), al successivo 
comma 2 individua i soggetti per i quali l’adesione al SISTRI avviene su base volontaria e tra questi sono 
espressamente indicati i soggetti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8. 
 
Dalla lettura coordinata con l’art. 188 bis e con l’art. 190 comma 1 (nel testo riformulato) si rileva che anche per 
l’esercizio dell’attività di trasporto di propri rifiuti  viene introdotto l’obbligo alla tenuta del registro di carico e 
scarico attualmente non previsto. Si tratta quindi di un appesantimento amministrativo che colpisce 
esclusivamente il settore delle costruzioni e che non può essere condiviso considerato anche il particolare 
momento di crisi. Appesantimento ancora maggiore se si considera che un’impresa con più cantieri e che 
trasporta i propri rifiuti, ai sensi dell’art. 190 comma 2, dovrà tenere un registro per ogni cantiere.  
 
Per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione, fermo restando che 
l’art. 188 ter comma 2 lett. d)  conferma l’attuale esclusione dall’obbligo di adesione (ovvero adesione 
volontaria) al SISTRI, il successivo art. 190 comma 1 richiamando l’art. 188 comma 2 lett. a) – b) conferma che 
l’attività edile è esonerata dalla tenuta del registro di carico e scarico. 
 
Art. 15 lett. e) che riformula l’art. 193 
 
Nel caso di trasporto di propri  rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 da parte di soggetti che non 
aderiscono al SISTRI neanche su base volontaria, è previsto l’utilizzo di un formulario di identificazione da 
redigere in 4 copie. Premesso che dovrebbe trattarsi del formulario attualmente in uso, la previsione di due copie 
per il trasportatore che poi si identifica con il produttore può essere ridotta ad una copia sottoscritta dal gestore 
dell’impianto di trattamento. 
Inoltre al comma 11 vanno previste non solo le giornate nelle quali la circolazione è vietata, ma anche le ore 
nelle quali la stessa è vietata visto che il relativo decreto ministeriale previsto dal codice della strada individua 
anche frazioni di giornata. 
 
Art. 24 che modifica l’art. 212 comma 8 
 
Introduce il rinnovo, entro un anno, delle iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 ( e cioè quelle effettuate in 
base alle previsioni di origine del Dlgs 152/06) con la conseguenza che le imprese oltre a dovere compiere una 
nuova serie di adempimenti amministrativi dovranno versare nuovamente la tassa di concessione governativa, i 
diritti CCIA ecc. Si tratta di adempimenti amministrativi che sono in contrasto con i principi di semplificazione 
amministrativa oggi correnti e, cosa questa ancora più grave, che sono conseguenti a modifiche legislative 
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apportate successivamente all’iscrizione ed estranee alla volontà dell’impresa. Pertanto l’onere di adeguamento 
alle disposizioni sopravvenute non può essere posto a carico del cittadino.  
Quanto poi al termine per procedere alla cancellazione dei veicoli dalle autorizzazioni si osserva che la data del 
30 giugno è assolutamente incongrua e deve essere necessariamente procrastinata (almeno 31 dicembre 2010) ed 
anche in questo caso, considerato che si tratta di norma sopravvenuta, i relativi diritti di segreteria a favore della 
CCIA non possono fare carico al cittadino. 
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7. Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche 
 
Art. 13 - modifica dell'Art. 185 del T.U. 
 
Ricomprendere tra le esclusioni dal campo di applicazione anche i materiali di dragaggio provenienti delle 
attività di manutenzione di alvei e bacini idroelettrici, effettuate ai fini della funzionalità degli stessi (compresa la 
funzione di laminazione delle piene), in modo da limitare anche i diversi interventi interpretativi delle Autorità 
competenti regionali e/o locali. 
 
A tal fine si  propone di integrare il proposto c.3 dell'Art. 185 inserendo dopo le parole "i sedimenti spostati 
all’interno di" le parole "o rimossi dalle". 
 
Art. 15 - modifica dell'Art. 188 del T.U. 
 
Comma 2: Ripristinare la previsione sulla comunicazione alla provincia nel caso di mancato invio da parte dei 
SISTRI per via telematica della comunicazione di accettazione del rifiuto da parte dell’impianto di recupero o 
smaltimento. 
In questo modo si ripristina la tutela nei confronti del produttore rispetto alla sua responsabilità, mantenendo la 
previsione specifica di esclusione prevista per le operazioni R13 e D15.  
 
Art. 15 - modifica dell'Art. 190 del T.U. 
c.2 Il Registro c/s, integrato con i FIR o con copia delle schede SISTRI trasmesse dagli impianti di destinazione, 
va conservato per 5 anni, presso l’IMPIANTO DI PRODUZIONE (commento: sostituire la parola “impianto” (di 
produzione) con “unità locale”, per coerenza con il SISTRI o specificarne la definizione) 
c.6 errore nel riferimento al "comma 8" (sostituire con "comma 7") 
 
Art. 15 - modifica dell'Art. 193 del T.U. 
da segnalare l’errato riferimento all’art. 193 del comma 4 art.188-bis. L’art. 193 riguarda specificatamente gli 
enti di cui all’art. 122 c.8 che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.  
c.12 Per il trasporto intermodale, viene introdotta una disciplina rigorosa, con obblighi in capo al detentore  
 
Art. 21 - modifica dell'Art.208 del T.U. 
c.17 L'autorizzazione deve essere comunicata al Catasto dei rifiuti di cui all’Art.189, a cura 
dell'amministrazione che la rilascia, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con 
ISPRA Da valutare le modalità atte a garantire conformità alla norma in tempi adeguati e certi.  
 
Art. 32 - inserimento dell'Art.260-bis 
c.1 e c.1bis Viene sanzionata l'omessa iscrizione al SISTRI per i soggetti obbligati.  Un'iscrizione parziale 
equivale ad omessa iscrizione? 
 
Sembra più opportuno non aggravare la norma articolandola in differenti casistiche. Tenuto conto delle sanzioni 
applicabili nei casi in cui le attività connesse alla gestione dei rifiuti non trovino corrispondenza nelle 
informazioni fornite dall’operatore.  
 
Allegato B nota 3  
 Nel recepire analoghe note presenti nella Direttiva, si crea confusione rispetto alla definizione di deposito 
temporaneo, visto che esiste apposita definizione all'Art. 183, c.1 (la Direttiva invece non presenta apposita 
definizione)--> 
 
Modificare la nota 3 dell’All. B con la seguente dicitura: “Il deposito temporaneo è il deposito di cui alla lettera 
z) dell’Art. 183". 
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8. Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici 
 
Art. 188 ter – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 
Nell’articolo vengono riproposti i soggetti obbligati all’iscrizione al sistema. 
Nel comma 5 si prevede l’emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca criteri e condizioni per 
l’applicazione del sistema alle procedure relative alle spedizioni transfrontaliere. Ciò sembrerebbe significare 
che il sistema sarà esteso alle imprese estere che effettuano operazioni di trasporto transfrontaliero di rifiuti. 
Appare però poco chiara la tempistica: da un lato nell’art. 15 (pag. 12) è stabilito che, tra gli altri, l’art. 188 
entrerà in vigore “a decorrere dal secondo mese successivo alla data di operatività del SISTRI”, dall’altro però il 
richiamo non è fatto anche all’art. 188 ter. Ciò premesso, da quanto è possibile ricavare dall’insieme delle norme 
citate, solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo, il Ministro potrà emanare il decreto. Di conseguenza passerà 
altro tempo prima che gli stranieri siano obbligati all’utilizzo del sistema e non possiamo pertanto  che ribadire 
l’esigenza che gli operatori esteri come sopra individuati, debbano entrare nel sistema contestualmente agli 
operatori italiani. 
 
Art. 24 Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Albo nazionale gestori 
ambientali) 
Nel comma 9 viene stabilito l’obbligo per le imprese di autotrasporto di installare il dispositivo elettronico black 
box “in relazione a ciascun veicolo utilizzato” per la raccolta ed il trasporto di rifiuti. Nello stesso comma viene 
stabilito altresì che la Sezione regionale dell’Albo procede, entro il 30 giugno 2010, alla cancellazione d’ufficio 
dall’Albo dei veicoli per i quali non è stato montato il dispositivo elettronico suddetto. 
Tale ultimo periodo deve essere espunto dal provvedimento, perché i veicoli prima ancora di essere iscritti al 
SISTRI e pertanto equipaggiati dei dispositivi suddetti sono sottoposti a perizia, per poter effettuare il trasporto 
di rifiuti. Inoltre il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare 15 febbraio 2010 
ha stabilito che le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono indicare nell’apposita 
sezione del modulo di iscrizione al Sistri, i soli veicoli a motore adibiti al trasporto di rifiuti e per i quali si 
richiedono i dispositivi USB e Black Box. Quindi, non è assolutamente pensabile la cancellazione di ufficio 
dall’Albo dei veicoli non equipaggiati di Black Box, perché l’impresa, una volta effettuata l’iscrizione al 
SISTRI, può decidere successivamente di integrarla, inserendo quei veicoli già periziati, ma non ancora iscritti al 
SISTRI. 
 

Art. 32 (Sanzioni), inserisce al decreto legislativo 152/2006, i seguenti articoli: 

- Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

L’articolo in questione contiene un sistema sanzionatorio eccessivo, sia nei casi di omissione all’iscrizione al 
Sistri, e sia nei casi in cui un’impresa di autotrasporto, utilizzi veicoli non iscritti al sistema. 
Inoltre, al comma 7 è previsto che chi, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente 
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati è 
punito con la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tenuto conto che 
il certificato di analisi è un documento che il produttore del rifiuto consegna al trasportatore, non si capisce 
perché il trasportatore deve essere punito, con la reclusione fino a 2 anni, per le false indicazioni contenute in un 
documento che non ha compilato lui, ma che gli è stato solo consegnato e che deve obbligatoriamente 
accompagnare il rifiuto. Poichè al precedente comma 5 dell’art. 32, è previsto che è punito con la pena di cui 
all’articolo 483 del codice penale chi, nella predisposizione  di un certificato di analisi di rifiuti, …, fornisce 
false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sarebbe opportuno 
eliminare il 3° paragrafo del comma 7 per evitare che il trasportatore incorra in una sanzione per una violazione 
non commessa da lui.  
Il comma 8 sanziona ancora una volta il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia 
cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Poichè la scheda SISTRI Area 
Movimentazione si compone di tre sezioni che devono essere compilate da ciascun soggetto (produttore, 
trasportatore e destinatario dei rifiuti) coinvolto nel processo di gestione del rifiuto in momenti distinti, sarebbe 
opportuno che nello stesso comma venisse specificato che è punito colui che ha alterato la propria sezione di 
compilazione. La stessa cose deve valere laddove vi siano produttori non tenuti ad adempiere agli obblighi del 
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SISTRI ed è il delegato dell’impresa di autotrasporto a dover compilare la sezione del produttore, inserendo le 
informazioni ricevute dallo stesso. 
- Art. 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)  

In luogo di quanto esposto circa l’art. 260- bis il comma 1 dovrebbe prevedere sanzioni amministrative 
accessorie distinte a seconda dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti. 
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9. Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali 
 

L’attuale testo del D. Lgs. 152/06, all’art. 184 comma 3 lettera a), definisce “rifiuti speciali” i “rifiuti da 
attività agricole ed agroindustriali”. In questo modo, si ritiene che sia operata una sostanziale parificazione delle 
due categorie di residui, del resto direttamente assimilabili per la loro natura intrinseca. 

La proposta di modifica oggi in discussione, in occasione del recepimento della Direttiva 2008/98/CE, 
intenderebbe aggiungere (art. 11) al detto comma la postilla “ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”. Come 
noto, con tale articolo il codice civile detta la definizione di “imprenditore agricolo”.  

L’ANICAV non condivide siffatta modifica e vi si oppone, giacché non trova alcuna rispondenza nel 
testo comunitario in via di recepimento. 

Siffatta innovazione andrebbe ad inficiare la discussione che l’ANICAV ha in corso con i competenti 
Organi ministeriali, circa le corrette procedure da seguire per lo smaltimento di alcuni sottoprodotti della 
lavorazione del pomodoro, soprattutto le “terre di primo lavaggio”. 

Si tratta di terre di coltivazione che giungono nelle industrie insieme con il pomodoro, e che sono 
asportate con acqua prima della lavorazione. In pratica, si tratta semplicemente della stessa terra in cui sono stati 
coltivati i pomodori. 

Secondo un’impostazione che non si condivide, dette terre sono “rifiuti”, per di più neanche ammessi 
alle procedure semplificate di recupero.  

Al contrario, l’ANICAV è impegnata a dimostrare come le stesse non rientrino nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 152/06 o che, quantomeno, esse siano ammissibili alle procedure semplificate.  

Sotto quest’ultimo aspetto, uno degli argomenti deriva proprio dalla lettura dell’art. 184. Se esso fosse 
modificato nei termini proposti, si indebolirebbe la posizione dell’industria conserviera, laddove verrebbe meno 
la possibilità di risalire per via interpretativa all’ammissibilità suddetta. 

Fin d’ora si esprime pertanto la contrarietà alla suddetta modifica, riservandosi ulteriori 
approfondimenti. 
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10. Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi 
 
• Inserimento di un comma che escluda il vincolo  delle ZPS (zone a protezione speciale) all’autorizzazione 

alla gestione rifiuti per attività già esistenti che richiedono l’autorizzazione per variazione normativa. 
• Art. 194 comma 4): eliminare il rimando ad una decreto da emanarsi per concedere sconti alle imprese 

dotate di certificazione ambientale. 
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11. Confindustria Terni 
 
nuovo art. 188 “responsabilità della gestione dei rifiuti” – comma 4  
andrebbe meglio scritta la frase “è esclusa la responsabilità del produttore iniziale per l’esecuzione di 
un’operazione completa di recupero o smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto ” , aggiungendo 
la parte che ho scritto in neretto  
  
nuovo art. 193 “trasporto dei rifiuti” – comma 3  
andrebbe chiarito se il trasportatore, usando la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico” nella verifica delle 
difformità tra la “descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza” , possa segnalare  attivamente al 
 produttore , indicando eventuali errori o dimenticanze , ed eventualmente , definire la responsabilità del 
trasportatore in caso di segnalazione dei detti errori o dimenticanze.  
  
Modifiche all’art. 197 (articolo 18 dello schema di D.Lgs.) 
All’art. 5-bis introdotto dalle modifiche , la frase “le province , nella programmazione delle ispezioni e controlli 
di cui al presente articolo, tengono conto (in sostituzione della frase “possono tenere conto”) , nella 
determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) , e ISO 14001” (da aggiungere alla fine della frase)  
  
  
Articolo 260-bis (introdotto dall’articolo 32 dello schema di D.Lgs.) “sistema informatico di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti” – comma 2  
Nel calcolo delle sanzioni non si potrebbe uniformare il calcolo degli addetti a quello descritto nelle schede 
SISTRI per le Unità Locali?  
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12. Confindustria Veneto 
 
Articoli 182 (Smaltimento di rifiuti) e 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimità) 
Considerata la scarsa presenza di impianti sul territorio nazionale ed in particolare in alcune regioni e la necessità 
invece di incrementare sul territorio la capacità di gestione dei rifiuti (con impianti di smaltimento e recupero 
definitivo e non di meri stoccaggi o pretrattamenti) sarebbe opportuna l’introduzione di una disposizione che 
miri realmente a raggiungere: 

- per i rifiuti speciali l’autosufficienza a livello nazionale, ossia creando le possibilità per i produttori di 
far smaltire e recuperare i propri rifiuti e non agendo solo con divieti e prescrizioni o peggio con silenzi 
indefiniti sulle istanze di autorizzazione, 

- per i rifiuti urbani l’autosufficienza regionale/ambito territoriale ottimale (per questi rifiuti andrebbe 
anche chiarito che sono vincolati a tale principio anche dopo trattamenti e recuperi, cioè il cdr da rifiuti 
urbani non diviene rifiuto speciale e quindi non lo posso esportare per il recupero, ma lo devo utilizzare 
nell’ambito territoriale ottimale di competenza). 

 
Articolo 184 – Classificazione 
 
Il nuovo comma 5-quater va riformulato in modo chiaro, comprensibile ed applicabile. 
 
Articolo 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto 
 
Dalla lettura di questo articolo sembra che le attività di recupero dovranno essere tutte normate e che solo quelle 
normate saranno attività di recupero avviabili (con procedure ordinarie o semplificate). Tale disposizione 
porterebbe a creare un sistema di estrema rigidità, impedendo di fatto la realizzazione di attività di recupero non 
codificate. Inoltre una tale norma non appare in linea con le previsioni della direttiva comunitaria che in effetti 
prevede la possibilità di appositi provvedimenti per disciplinare quando determinati rifiuti sono recuperati, ma 
non lo prevede in tutti i casi, ma solo per “taluni rifiuti” quindi evidentemente solo nei casi in cui ciò è realmente 
necessario. 
 
Articolo 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti 
 
La riformulazione dell’articolo in questione conduce ad un testo contraddittorio ed equivoco: francamente 
indecifrabile. 
 
Considerata l’importanza che tale disposizione riveste, specialmente per le imprese che producono rifiuti, 
sarebbe auspicabile un riscrittura che metta in evidenza in modo certo e incontrovertibile gli aspetti di 
responsabilità e fino a dove tali responsabilità arrivano.  
 
Articolo 188-bis – Controllo della tracciabilità dei rifiuti 
 
L’obbligo di conservazione per tre anni in formato elettronico il registro cronologico e le schede di 
movimentazione da parte delle singole imprese, previsto al comma 3 e che risulta peraltro sanzionato ai sensi del 
nuovo articolo 260-bis comma 4, è francamente inconcepibile. 
Tale disposizione introduce di fatto una duplicazione di adempimenti considerato che già tutti i movimenti di 
rifiuti sono registrati e memorizzati dal SISTRI. 
 
Articolo 188-ter – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
 
Non appare legittima la possibilità di estensione con atto amministrativo dell’obbligo di iscrizione al SISTRI. 
 
Articolo 195 – Competenze dello Stato 
 
Integrare il comma 2, lettera e), con la precisazione che in attesa dell’emanando decreto ministeriale non sono 
comunque assimilati i rifiuti indicati nella parte centrale della disposizione. 
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Articolo 212 Albo nazionale gestori ambientali 
 
Al comma 8 viene introdotto l’obbligo di rinnovare l’iscrizione all’Albo a carico dei produttori che trasportano i 
propri rifiuti. Considerato che in questi casi comunque le variazioni vanno sempre comunicate, la nuova 
disposizione appare un’inutile appesantimento ed è comunque contraria allo spirito di estrema semplificazione 
che aveva ispirato l’introduzione di questo articolo. È bene ricordare che inizialmente si trattava di una 
procedura molto semplice, ma poi grazie alle intuizioni dell’Albo si sta sempre più avvicinando ad una 
procedura simile a quella ordinaria.   
 
Al comma 9 si prevede la cancellazione d’ufficio dall’Albo degli autoveicoli non iscritti al SISTRI, la cosa 
appare eccessiva. Non si vede perché un imprenditore non possa mantenere l’iscrizione all’Albo di alcuni veicoli 
che in questo particolare momento può aver deciso di non iscrivere al SISTRI e successivamente non possa 
decidere di procedere a questa seconda iscrizione (anche alla luce dell’onerosità di procedere ad una nuova 
iscrizione all’Albo).  
 
Rifiuti prodotti da manutenzioni, cantieri, bonifiche 
 
Sarebbe opportuna la previsione di alcune disposizioni che consentano una gestione semplice ed efficace dei 
rifiuti prodotti da tali attività, anche alla luce del SISTRI. 
Prevedendo in questi casi la presunzione di produzione dei rifiuti (salvo casi particolari) presso una sede stabile 
(sia essa la sede dell’impresa o un’unità locale di riferimento) e definendo le modalità specifiche con cui i rifiuti 
devono essere trasportati dal luogo di produzione alla sede o direttamente all’impianto di recupero/smaltimento. 
Inoltre, considerato che spesso in casi come quelli sopra descritti sono coinvolte numerose imprese vanno 
previste specifiche disposizioni per individuare chi e come deve provvedere alla rispetto della disciplina sui 
rifiuti (ad esempio in un grande cantiere con molte imprese coinvolte nei lavori, tutte le imprese devono 
provvedere singolarmente agli adempimenti, ad esempio tanti depositi temporanei quante sono le imprese; lo 
stesso dicasi per i centri commerciali). 
 
Nuovi termini e scadenze 
 
In tutti i casi in sono fissate nuove incombenze da attuarsi entro un determinato termine va chiarita la decorrenza 
(come al solito infatti introducendo nuove disposizioni nel contesto di una norma esistente scrivere “entro xx 
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” significa dall’entrata in vigore del 152/2006). 
 
Sanzioni 
Premesso che l’introduzione di nuove sanzioni è dalla legge di delega consentita solo in relazione a disposizioni 
(parimenti nuove) introdotte per dare attuazione alla direttiva (il che significa che le eventuali modifiche al 
sistema sanzionatorio vigente sono consentite dalla delega solo qualora per attuare la direttiva sia necessario 
introdurre nuovi obblighi): 
 
- L’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 88/2009 prevede che “le sanzioni penali … sono previste … solo nei 
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti”. 
Alla luce di tale di criterio di delega appare comunque non corretta l’introduzione all’art. 260-bis di sanzioni 
penali per i casi di mancata iscrizione al SISTRI, ammesso e non concesso che tale obbligo di iscrizione, peraltro 
già vigente, sia necessario per dare attuazione alla direttiva. 
 
- L’art. 260-bis al comma 1-quater prevede l’aumento del triplo delle sanzioni penali per i soggetti che dopo il 31 
dicembre 2010 esercitano l’attività “senza essere iscritti né all’Albo di cui all’articolo 212 né al sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”. Premesso che dovrebbe essere fuori di ogni dubbio chiarito che 
la fattispecie in questione riguarda solo soggetti che per operare devono essere iscritti ad ambedue i sistemi, cioè 
Albo e SISTRI (es. produttore di rifiuti pericolosi che li trasporta con propri mezzi nei limiti di 30 kg o l), la 
pena appare oltremodo sproporzionata e comunque destinata ad uscire dai limiti della delega previsti dall’art. 2, 
comma 1, lett. c), della legge n. 88/2009. 
 
- L’art. 260-ter prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in caso di accertamento 
delle violazioni previste dall’art. 260-bis commi 8 e 9. Considerato che tale ultimo comma  9 prevede che “Se le 
indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte, non pregiudicano la 
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tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro duecentosessanta ad euro 
millecinquecentocinquanta”, si propone di eliminare la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo 
per le violazioni previste dal comma 9 dell’art. 260-bis. 
 
- Andrebbe inoltre affrontato un più generale ragionamento riferito all’intero impianto sanzionatorio della 
disciplina sui rifiuti e in tale contesto affermati i seguenti principi: 

a) diversificazione delle sanzioni relative ad omissioni formali in funzione del fatto che a tali omissioni 
siano seguite condotte realmente lesive dell’ambiente; 

b) introduzione (anche in considerazione delle mille incertezze e dubbi interpretativi esistenti) di un sistema 
di ravvedimento operoso da parte delle imprese che si accorgano di avere commesso degli errori (e quindi 
introduzione di un regolarizzazione a pagamento di aspetti formali); 
c) introduzione sulla falsariga di quanto già previsto nella disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro (legge 
n. 758/1994) di un sistema di regolarizzazione delle contravvenzioni previa prescrizione dell’autorità di 
vigilanza, successiva regolarizzazione  e pagamento in misura ridotta dell’ammenda. 

 
 
Si sottolinea che dalla lettura del nuovo schema emerge che si tratta di una proposta SISTRICENTRICA, di fatto 
la gran parte delle modifiche, integrazioni, abrogazioni alla disciplina vigente sono effettuate per renderla più 
coerente con il SISTRI e non certo per migliorarne l’applicazione per risolvere i problemi esistenti. Varrebbe la 
pena sottolineare che il SISTRI non è il fine della disciplina sui rifiuti, bensì (forse) uno strumento e come tale 
andrebbe considerato e normato. 
 
Come ultima annotazione si evidenzia che lo schema di decreto prevede l’abrogazione della dichiarazione dei 
dati relativi ai RAEE ed ai veicoli a motore prevista dal dPCM 2/12/2008; vogliamo sperare che non risponda al 
vero quanto si legge sulla stampa che solo per quest’anno sarebbe introdotta la comunicazione relativa a tali 
rifiuti. 
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13. Federazione Italiana dell'Industria Alimentare 
 

Osservazione  
 

– Art. 178 comma 1 (art. 1 dello schema di D.Lgs) relativo alla responsabilità estesa del 
produttore;  

– Art.179 comma 4, (art. 4 dello schema di D.Lgs.) relativo ai criteri di priorità della 
gestione dei rifiuti; 

– Art. 181 comma 1 bis  (art. 7 dello schema di D.Lgs) recante le modalità di calcolo degli 
obiettivi di riciclaggio;  

– Art. 184 bis comma 2 (art. 12 dello schema di D.Lgs.) recante i criteri per 
l’individuazione dei sottoprodotti;  

– Art. 184 ter comma 2 (art. 12 dello schema di D.Lgs.) recante i criteri per 
l’individuazione del momento di passaggio da rifiuto a non rifiuto e quindi per 
l’individuazione delle materie prime secondarie;  

– Art. 212  comma 10 (art. 12 dello schema di D.Lgs.) relativo alla determinazione delle 
garanzie finanziarie per gli iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali; 

 
Con riferimento all’adozione dei decreti previsti dai suddetti articoli, è necessario sostenere l’esigenza del 
concerto del Ministero dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, dei Ministeri della Salute, delle 
Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dell’Economia. 
 
Motivazione: 
Negli articoli citati viene di fatto delegata l’intera disciplina della gestione dei rifiuti a decreti delegati del solo 
Ministero dell’ambiente e per di più con l’assenza di indicazione di criteri di massima ai quali tali decreti devono 
ispirarsi. 

- Quanto al primo aspetto, si sovverte il criterio previsto dal Dlgs 152/06 (in particolare dall’art. 195 che 
infatti non viene modificato dalla proposta) che prevedeva, in ossequio  ai principi direttivi della legge 
delega 308/2004, il concerto di tutti i Ministeri interessati. Tale esproprio di competenze non solo è 
contrario ai principi del Dlgs 308/04 ma  non è neppure previsto dalla delega al recepimento della 
Direttiva. Ciò, a voler tacere dalle commistioni pericolose e fuorvianti che si creerebbero con tutte le 
discipline di settore, anche attuative, già esistenti (e non abrogate dalla proposta), basate sul concerto 
dei vari Ministeri interessati (v in particolare DM 5 febbraio 1998, DM 12 giugno 2002 n.161 e DM 17 
novembre 2005 n.269). 

- Le norme che prevedono la delega all’adozione dei decreti dovrebbero indicare criteri più specifici, 
come ribadito più volte dal Consiglio di Stato, in particolare nella sentenza del 5 novembre 2007 (che 
ritiene arbitraria la previsione di una delega ad un decreto ministeriale per così dire “in bianco”). 

 
II. Osservazione 

Art. 184 comma 3 lettera a) (art. 11 dello schema di D.Lgs.) relativo alla classificazione 
 
Eliminare dall’art. 11 comma 1, lett. a) la postilla “ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”. 
 
Motivazione 
L’attuale testo del D. Lgs. 152/06, all’art. 184 comma 3 lettera a), definisce “rifiuti speciali” i “rifiuti da 
attività agricole ed agroindustriali”. In questo modo, si ritiene che sia operata una sostanziale parificazione 
delle due categorie di residui, del resto direttamente assimilabili per la loro natura intrinseca. La proposta di 
modifica intende aggiungere (art. 11) al detto comma la postilla “ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”, 
relativo alla definizione di “imprenditore agricolo”.  
Tale modifica, oltre ad introdurre una disparità di trattamento tra la parte agricola e quella industriale in 
merito alla gestione della medesima categoria di materiali, non trova alcuna rispondenza nel testo 
comunitario in via di recepimento e costituirebbe un ostacolo alla discussione in corso con i competenti 
organi ministeriali, circa le corrette procedure da seguire per lo smaltimento di alcuni sottoprodotti di diversi 
comparti della prima trasformazione industriale vegetale, con particolare riferimento alle “terre di primo 
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lavaggio”, asportate con acqua dalle materie prime agricole prima della lavorazione. Tali materiali non 
possono essere considerati “rifiuti”, per di più neanche ammessi alle procedure semplificate di recupero.  

 
 
 
 
III. Osservazione 

 
Art. 185 (art. 13, comma 2 dello schema di D.Lgs.) relativo ai limiti al campo d’applicazione 
 
In ossequio al principio da noi più volte sostenuto in passato di fedeltà delle disposizioni nazionali di 
recepimento alla lettera della norma comunitaria, chiediamo l’eliminazione del termine “sanitaria” (peraltro 
erroneamente declinato al singolare) riferito alle “altre disposizioni normative comunitarie e alle rispettive 
norme nazionali di recepimento”, che disciplinano le fattispecie escluse dall’applicazione della Parte Quarta 
del D.Lgs 152/06.  
 
Motivazione 
L’introduzione di tale aggettivo crea un inopportuno scollamento rispetto alla formulazione della 
disposizione comunitaria di riferimento  (art. 2 della Dir. 2008/98), limitando inoltre l’ambito di valenza 
delle norme speciali sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale, che non hanno solo finalità sanitarie 
ma assolvono anche a funzioni di sicurezza ambientale. 
 
 

IV. Osservazione 
Art. 185 (art. 13, comma 2, lett. b) dello schema di D.Lgs.) relativo ai limiti al campo d’applicazione 
 
Il richiamo alle norme di riferimento per la gestione dei sottoprodotti di origine animale deve riguardare il 
Regolamento (CE) 1774/02 e le “ successive modifiche  e integrazioni”.  
 
Motivazione 
E’ infatti noto che il reg. 1774/02 si appresta ad essere a breve (marzo 2011) sostituito dal nuovo Reg 
1069/2009, per cui un riferimento all’evoluzione normativa in corso può risultare utile per i soggetti 
chiamati ad applicare le nuove norme. 
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14. Federazione Nazionale dell'Industria Chimica 
 
Articolo 3 
Al comma 4 dell’art. 178-bis, sostituire “I decreti di cui al comma 1” con “I decreti di cui al comma 2”. Si 
ritiene, infatti, necessario  il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico nella definizione di misure 
che possono determinare nuovi e rilevanti obblighi, nonché costi, per l’intero sistema dei produttori e dei 
distributori di beni. 
 
Cogliamo l’occasione per sottolineare che le misure in materia di “responsabilità estesa del produttore” non 
possono essere  istituite a livello generale, uguali per qualsiasi tipo di prodotto; al contrario, è necessario valutare 
singolarmente diverse categorie di prodotto e le loro relative filiere. Si accoglie, dunque, con favore, il rimando a 
successivi decreti in materia, da sviluppare per categoria di prodotto.  
 
Articolo 4 
Rispetto alla Direttiva 2008)8/CE, il testo proposto dal Ministero irrigidisce il concetto di gerarchia del 
trattamento dei rifiuti: innanzitutto, nella Direttiva si parla di "ordine di priorità" e non di "gerarchia"; inoltre, lo 
Schema di D.Lgs. prevede uno scostamento da tale gerarchia solo in via eccezionale, per singoli flussi di rifiuti, 
sulla base di appositi successivi Decreti (commi 2 e 3); anche il comma 6 (che lascia al recupero di energia da 
rifiuti un ruolo assolutamente marginale) appare molto più restrittivo rispetto al disposto della Direttiva. 
Al fine di garantire che non si generino disparità nel recepimento tra diversi Stati membri, che potrebbero 
comportare svantaggi competitivi per le Imprese italiane, riteniamo necessaria una più fedele trasposizione del 
testo della Direttiva europea. 
 
Articolo 6 
Al comma 2 dell’art. 180-bis, eliminare da “anche attraverso” a “produttore del prodotto”, al fine di migliorare il 
coordinamento fra articoli ed evitare duplicazioni di procedure e provvedimenti attuativi concernenti la stessa 
materia. La responsabilità estesa del produttore del prodotto, infatti, è regolata dall’apposito articolo 178-bis, che 
già prevede successivi decreti attuativi in materia. 
 
Articolo 7 
Comma 1 dell’art. 181: si ritiene opportuno far rientrare fra i compiti dello Stato – e non delle Regioni – la 
definizione dei criteri con i quali i comuni devono realizzare la raccolta differenziata. 
 
Comma 1, lettera a) dell’art. 181: è necessario chiarire come si raccordano gli obiettivi qui definiti con quelli 
contenuti nell’articolo 205 (“misure per incentivare la raccolta differenziata”)e nell’allegato E alla Parte IV del 
Decreto. 
 
Articolo 8 
Al comma 1, lettera d) eliminare il riferimento al comma 6, già abrogato da un precedente provvedimento 
correttivo. 
 
Articolo 10  
Articolo 183, comma 1, lettera i):  
come previsto nel testo della Direttiva, dopo “e la salute umana; “ aggiungere “oppure”. 
 
183, comma 1, lettera z), punto 5:  
non è chiaro quali siano le categorie di rifiuto per le quali dovrebbero essere definite specifiche modalità di 
gestione del deposito temporaneo. E’ auspicabile che tali misure vengano definite a seguito di una apposita 
consultazione con i Rappresentanti dei Soggetti economici che verrebbero interessati da tali misure. 
 
Articolo 183, comma 1, lettere cc) e cc-bis): 
desta perplessità il fatto che in un testo volto al recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE venga 
inserita una definizione non prevista dalla Direttiva e che nemmeno viene ripresa da norme nazionali vigenti. Si 
tratta del "digestato di qualità"  (ottenuto da digestione anaerobica), che si contrappone alla definizione di 
"compost di qualità" (ottenuto da digestione aerobica) . Non si comprende l'inserimento di questa definizione, 
perché poi  la stessa non viene ripresa in altri articoli del testo del Ministero. 
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Poichè tali definizioni andrebbero ad incidere sulla normativa settoriale dei fertilizzanti ( D.Lgs. 217/2006 - 
"Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", a cui si fa riferimento anche nella definizione di "compost 
di qualità") si riterrebbe opportuno che le stesse venissero  discusse nell'ambito di un'eventuale futura revisione 
del D.Lgs. 217/2006 e non nell'ambito della revisione del Codice Ambientale. Tale distinzione fra compost e 
digestato, infatti, sembrerebbe incidere sulla definizione di "ammendanti" di cui al D.Lgs. 217/2006, Decreto che 
che ad oggi, quando parla di ammendante compostato, non fa differenze sul metodo di preparazione: digestione 
aerobica o anaerobica; l'importante è che il prodotto finale abbia  particolari caratteristiche di stabilizzazione.  
 
Articolo 15 – comma 1 – lettera a) 
Il testo dell’art. 188 non definisce un quadro delle responsabilità completo; infatti, non vengono identificate 
misure per tutte le categorie di produttori e gestori di rifiuti. Pertanto, si propone di sostituire l’articolo con il 
seguente: 
 

Articolo 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti 
1. Il produttore o il  detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano 
ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un 
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti in conformità degli articoli 177 e 179.  
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 
1013/2006, qualora il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2 lett. a), la responsabilità 
di ciascuno di tali soggetti è esclusa: 
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; o 
b) nel caso in cui, entro il termine di 15 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, tali 
soggetti ricevano dal suddetto sistema di tracciabilità la comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi 
da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del DM 17 dicembre 2009; 
o 
c) nel caso in cui, alla scadenza del predetto termine, tali soggetti abbiano provveduto a dare 
comunicazione alla Provincia della mancata ricezione della comunicazione di cui all’art. 5, comma 14 del 
DM 17 dicembre 2009. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a ….. e la 
comunicazione è effettuata alla Regione. 
 
2. bis.  Qualora il produttore e il detentore non siano iscritti al sistema di tracciabilità di rifiuti di cui 
all’art. 189, comma 3, la responsabilità è esclusa: 
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;  
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a 
condizione che il detentore abbia ricevuto copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, di 
cui all’art. 5, comma 8 del Decreto 17 dicembre 2009, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario 
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto 
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione della predetta 
scheda. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è 
effettuata alla Regione. 
 
3. La responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del presente decreto, raccolgono e 
trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:  
a) in caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private 
autorizzati per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell’articolo 
208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto; 
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a 
condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in 
arrivo dal destinatario. 
 
4. Nel caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme 
private, autorizzate per le operazioni di messa in riserva (R13)  o deposito preliminare (D15) ai sensi 
dell’articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o 
contratto, è esclusa la responsabilità del produttore  per l’esecuzione di un’operazione completa di 
recupero o smaltimento. 
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5. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale 
conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli 
articoli 208, 209, 211, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 177, comma 4. 
 
6. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento 
o dai detentori precedenti dei rifiuti. 

 
Articolo 15 – comma 1 – lettera b) 
 
Il nuova articolo 188-bis stabilisce misure ed introduce alcuni nuovi elementi in merito al SISTRI ed al suo 
utilizzo. Si riterrebbe necessario un articolo più dettagliato, che specifichi come, nella pratica, si esplicano alcuni 
concetti. Ad esempio: il comma 3 stabilisce che il registro cronologico e le schede SISTRI – area 
movimentazione devono essere conservate per almeno 3 anni. Ad oggi non si ha alcun elemento per sapere come 
fare a conservare tali documenti elettronici. 
 
Articolo 18 
 
Si rileva che, in generale, ed in rapporto alle sanzioni ad oggi previste dal D.Lgs. 152/2006,  le sanzioni proposte 
nello Schema di Decreto sono molto severe. Inoltre, non è fatta distinzione fra dolo e colpa; né si prevedono 
condizioni particolari nel caso del cosiddetto “ravvedimento operoso”. 
In particolare, poi, il comma 4 dell'articolo 260 bis (art 32 dello Schema di Decreto) appare inaccettabile: 
bisogna definire singole sanzioni per singole, precise violazioni, non per "inadempimenti agli ulteriori obblighi". 
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15. Fise Assoambiente 
 
PROBLEMA 
Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva CE 98/2008 approvato dal CdM e attualmente in 
iter alla Conferenza Unificata introduce criteri innovativi per la classificazione dei rifiuti pericolosi la cui 
applicazione comporta potenziali impatti rilevanti sull’attuale sistema di classificazione dei rifiuti non pericolosi 
e, di conseguenza, sui flussi verso gli impianti di smaltimento e/o recupero. 
Il decreto infatti recepisce la direttiva adottando criteri che fanno diretto ed esplicito riferimento alla 
equiparazione fra rifiuti e preparati (con particolare riguardo alla caratteristica di pericolo H14 che fino ad ora 
non veniva singolarmente considerata sulla base di quanto previsto dalla Decisione della Commissione 
2000/532/CE). 
L’applicazione alla lettera delle direttive concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle 
sostanze pericolose (DIR 67/548/CEE) e dei preparati pericolosi (DIR 1999/45/CE) porterebbe a classificare 
come pericolosi per l’ambiente ( H14 ) molti rifiuti fino ad oggi considerati non pericolosi sulla base della 
2000/532/CE). In particolare la maggior parte dei rifiuti catalogati con codici CER a specchio verrebbe 
classificata come pericoloso. 
Innanzitutto è da rilevare che la previsione indicata all’ultimo capoverso del comma 5 dell’allegato D al nuovo 
Decreto (“Per la caratteristica H14 – eco tossico – si applicano i criteri di classificazione stabiliti all’allegato 6 
della direttiva 67/548/CE ed i valori limite della direttiva C 1999/45/CE”) non è contenuta nel testo della 
Direttiva 98/2008. 
L’allegato D infatti è sostanzialmente ripreso da quello presente nell’attuale Dlgs 152/06 e smi mutuato dalla 
decisione 2000/532/CE ). 
Il richiamo alla norma sui preparati a cui è riferita tutta la regolamentazione comunitaria sui rifiuti pericolosi è 
certamente condivisa ma già la nota 2 all’Allegato I contiene questo richiamo. 
Non è da ritenere quindi vincolante il riferimento alla norma sui preparati e relativi limiti così come esplicitato 
nel nuovo decreto rispetto alla direttiva 98/2008. 
 
Il criterio indicato nella proposta di decreto di recepimento direttiva CE porterebbe, fra l’altro, a dover applicare 
un duplice criterio nella attribuzione delle diverse H di pericolo in quanto, per le caratteristiche di pericolo per le 
quali già l’Allegato D (riprendendo i criteri fissati dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE) fissa le 
rispettive concentrazioni di soglia (ossia «tossico» e «molto tossico», «nocivo», «corrosivo», «irritante», 
«cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno») si dovrebbero applicare (come già ora) tali 
concentrazioni di soglia, mentre per la caratteristica H14 di ecotossicità, pur secondo la opportuna selezione 
delle relative R di pericolosità per l’ambiente, si dovrebbero utilizzare le concentrazioni di soglia di cui alla Dir. 
1999/45/CE (peraltro sostituita dal Regolamento CLP n. 1272/2008 e s.m.i.). In pratica per le H di cui alla Dec. 
2000/532/CE, per le quali è già previsto nell’ordinamento nazionale una determinazione analitica in funzione di 
una concentrazione di soglia fissata, tali concentrazioni continuerebbero ad essere individuate specificamente 
nell’Allegato D, mentre per la sola H14 si dovrebbe fare riferimento alle concentrazioni di cui alla 
regolamentazione sui preparati pericolosi, dovendosi quindi utilizzare un diverso criterio applicativo. E’ infatti 
da sottolineare che le concentrazioni di cui trattasi, rispettivamente di cui alla Dec. 2000/532/CE e di cui alla 
regolamentazione sui preparati pericolosi, sono differenti.  
Tale incongruenza è del resto presente nella normativa comunitaria, in quanto l’elenco di H per le quali si ritiene 
di poter utilizzare un criterio determinato sulla base di concentrazioni ivi fissate, presente nella Dec. 
2000/532/CE, non risulta coerente con l’Allegato III della Dir. 2008/98/CE (in via di recepimento con l’Allegato 
I della bozza di decreto). 
 
Tale discrasia richiama inoltre una ulteriore potenziale problematica interpretativa per tutte le caratteristiche di 
pericolo H in quanto la declaratoria (“ove pertinente”) della nota 2 dell’Allegato I sopracitato potrebbe generare 
una potenziale contraddizione con le previsioni dell’allegato D dove sono già fissate le  concentrazioni  soglia 
per le  diverse R. 
  
Riprendendo il tema del riferimento ai valori limite della direttiva preparati per la caratteristica H14 (non 
previsto in modo esplicito nella direttiva 98/2008) determina la necessità di valutare le conseguenze ovvero gli 
impatti di tale previsione. 
Le direttive  67/548/CEE e 1999/45/CE  danno i criteri per la classificazione H14 in combinazione con le frasi di 
rischio: 
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R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici 
R52 Nocivo per gli organismi acquatici 
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l’ambiente 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
R52/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente 
R59 Pericoloso per lo strato di ozono 
 
Per essere classificati pericolosi per l’ambiente con le frasi di rischio R52 e R52/53 “bastano” concentrazioni 
molto basse (0,25%) di sostanze ormai molto comuni nei rifiuti, come per esempio zinco e suoi composti. 
 
Il carattere non strettamente vincolante (perché non previsto in direttiva…) di fare in ogni caso riferimento alla 
norma sui preparati determina la opportunità di valutare quali frasi di rischio R si debbano considerare con 
l’obiettivo, da un lato di non definire un quadro meno rigoroso rispetto alla direttiva 98/2008, e dall’altro di 
individuare le frasi di rischio “pertinenti” per caratterizzare la pericolosità di un rifiuto rispetto ai destini di 
smaltimento. 
A questo proposito è da evidenziare che  i rifiuti sono già oggetto di un apposita normativa proprio perchè 
considerati tutti in qualche modo pericolosi per l’ambiente. I rifiuti vengono comunque gestiti e smaltiti e/o 
recuperati in impianti appositi in cui vengono a contatto con l’ambiente in modo indiretto e controllato e 
comunque non sono messi a diretto contatto con gli “organismi acquatici ecc… ). 
Si tenga presente  che le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE si riferiscono a sostanze e preparati prodotti per 
essere messi in commercio e venire a contatto diretto e incontrollato con ambiente ed escludono dal loro campo 
di applicazione i rifiuti. Quindi non è richiesta un applicazione completa ma solo “ove pertinente” come 
riportato nella nota 2 dell’allegato III alla Direttiva 208/98/CE e dell’allegato I alla bozza di recepimento. 
Quindi l’applicazione troppo restrittiva della caratteristica di ecotossico da una parte non aggiungerebbe niente 
di nuovo alle buone pratiche di gestione dei rifiuti tese principalmente ad evitare la dispersione di inquinanti 
nell’ambiente; d’altra parte rischierebbe di far perdere la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. 
 
A questo riguardo si ritiene che per la caratteristica H14 debbano essere prese in considerazione le frasi di 
rischio R50, R50/53, R51/53 mutuando i criteri assunti nella norma AdR e nella direttiva “Seveso” (Dlgs 334/99 
e smi). Anche la frase R 59 può essere considerata mentre la frase R52 è da escludere in quanto richiama 
elementi di nocività per gli elementi acquatici quando invece i rifiuti sono, di norma,  gestiti in discariche 
impermeabilizzate proprio per evitare il pericolo di contatto con gli elementi acquatici ovvero in inceneritori. 
Tale frase di rischio non è da ritenere “pertinente” rispetto alla effettiva pericolosità che si determina con lo 
smaltimento. 
 
D’altra parte, in termini di impatto dei nuovi criteri proposti dal decreto di recepimento della direttiva è stata 
elaborata una verifica sui flussi speciali di rifiuti gestiti nel 2009. 
Su 180 clienti conferitori di RS non pericolosi agli impianti del gruppo (discariche e inceneritori) è stato 
verificato un campione significativo di 111 certificati analitici di caratterizzazione de principali flussi di rifiuti 
conferiti assumendo a riferimento le diverse possibilità di attribuzione delle frasi di rischio R e relativi limiti 
potenzialmente mutuabili dalla direttiva 1999/45 .  Sul campione verificato, la assunzione delle frasi di rischio 
R50/53 3 R51/53 determina scostamenti poco rilevanti (fra 1% e 3%) rispetto alla classificazione attuale di rifiuti 
non pericolosi mentre l’eventuale assunzione della frase R52/53 determinerebbe uno scostamento decisamente 
rilevante e impattante (oltre 60%) rispetto alle attuali classificazioni.  
I risultati della verifica sono messi in evidenza con  i riscontri (rispetto all’assunzione di R52/53) su 2 flussi 
particolarmente rilevanti (CER 191212 e CER 191004) a confronto con tutti gli altri CER gestiti. Nell’80% dei 
casi analizzati il CER 191212 diventerebbe pericoloso e nel 100% dei casi il car fluff diventerebbe pericoloso 
mentre meno rilevante anche se non trascurabile (circa 20%) è l’impatto sugli altri CER gestiti. 
 
Questi  rifiuti, attualmente non pericolosi e smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi ovvero inceneritoti per 
rifiuti non pericolosi, a seguito della riclassificazione avrebbero poi grossi problemi per essere smaltiti in 
discariche per rifiuti pericolosi (peraltro presenti in numero limitato) a seguito delle limitazioni poste dal DM 
03.08.05 (in fase di aggiornamento) soprattutto per il DOC e TOC.  
L’unica soluzione possibile sarebbe quindi quella dello smaltimento in inceneritori per rifiuti pericolosi…. (3 in 
tutta Italia). 
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Peraltro la riclassificazione dei rifiuti avrebbe solo connotati formali restando inalterate le caratteristiche 
intrinseche di pericolo dei rifiuti stessi  rispetto alle destinazioni a smaltimento che oggi sono praticate e 
consolidate. 
 
In sintesi, una eventuale assunzione indiscriminata (si ribadisce… non esplicitamente contenuta nella direttiva) 
dei riferimenti e limiti sulla normativa dei preparati determina pertanto un impatto pesantissimo sull’attuale 
sistema di classificazione dei rifiuti (circa il 60 % degli attuali RS non peric. diventerebbe pericoloso…) e, di 
conseguenza, sui flussi verso gli impianti di smaltimento e/o recupero.  Da evidenziare che l’impatto si 
determina non solo sui rifiuti destinati a smaltimento ma anche su alcune categorie di rifiuti destinati a recupero 
(in qualche caso in procedura semplificata ex Dm 5/2/98 ). 
 
ARTICOLO 7 
• Al comma 1, lett. a), sostituire il termine “assimilabili” con “simili” 
 
MOTIVAZIONE 
 
La sostituzione, che ha il fine di rendere il testo di recepimento più aderente al dettato della direttiva, si rende 
vieppiù necessaria in quanto il termine “assimilabili”, utilizzato nella proposta, ha un’accezione incerta ed 
ambigua, anche in relazione al contesto normativo nazionale, poichè sembra riferirsi a dei rifiuti che 
“potrebbero” essere assimilati ma tali (ancora?) non sono. Infatti, i rifiuti “assimilabili” hanno caratteristiche non 
individuabili, allo stato, in modo oggettivo ed esaustivo, anzitutto perché non è stato ancora adottato il 
regolamento interministeriale sull’assimilazione di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), in secondo luogo perché 
una assimilazione effettiva avviene solo a seguito di espressa individuazione con regolamento comunale ai sensi 
dell’art. 198, comma 2, lett. g) e non esclusivamente sulla base di criteri qualitativi, ma anche quantitativi. 
Quindi, un simile termine nel testo del decreto non avrebbe molto significato pratico se non, forse, quello di 
indurre le autorità competenti ad assimilare “possibilmente” i rifiuti in carta, metalli, plastica, vetro ecc. aventi 
altra origine da quella domestica (?), al fine di rientrare nel’obiettivo del 50%. Risultato diverso si avrebbe 
invece utilizzando, più correttamente, come fa la direttiva, l’aggettivo “simili”, che ha riguardo alle 
caratteristiche merceologiche dei rifiuti in parola, piuttosto che alla forma gestionale cui gli stessi sono soggetti  
(privativa o libero mercato). 
 
ARTICOLO 10 
 
• Lett. d) "rifiuto organico" - si propone l’eliminazione della frase “raccolti in modo differenziato con 

contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-
2002”  

 
MOTIVAZIONE 
 
L’eliminazione proposta consente di riallineare la definizione a quanto riportato nella direttiva europea. Peraltro 
la frase da eliminare non risulta pertinente alla definizione stessa in quanto la modalità ed i mezzi di raccolta non 
determinano la caratteristica di un rifiuto. 
A riguardo si propone invece di inserire tale dettaglio operativo (“mediante contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”), all’art.9, nel nuovo art. 
182-ter - (Rifiuti organici) al comma 1, lettera a) dopo le parole  “la raccolta separata dei rifiuti organici”. 
 
Pertanto l’art.9, che riporta il nuovo art. 182-ter risulterebbe così riformulato:  
 
ARTICOLO 9  -  art.182-ter 
 
“Le Regioni le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle 
risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della parte quarta del presente decreto misure volte ad incoraggiare:  
a) la raccolta separata dei rifiuti organici, mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti 

compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, al fine del compostaggio e della digestione dei 
medesimi;  

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;  
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c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute 
umana e l’ambiente."  

 
MOTIVAZIONE 
 
La precisazione riportata consente una migliore e maggiore garanzia di qualità del rifiuto organico proveniente 
da raccolta differenziata ai fini dell’effettivo avvio a riciclo dello stesso. I dati raccolti in materia confermano 
infatti un vantaggio significativo della riduzione di impurità dello scarto organico raccolto con materiali 
certificati a norma UNI EN 13432-2002. 
 
ARTICOLO 11 
 
• Al comma 1 dopo la lett. c) inserire la seguente: 

“c-bis: al comma 3 dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera n) rifiuti derivanti dall’attività di 
selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”. 

 
MOTIVAZIONE 
 
La modifica consente di dissipare ogni dubbio in merito alla natura dei rifiuti che derivano da un processo di 
trattamento che, in base all’origine, sono rifiuti speciali. Infatti tali rifiuti sono classificati con codice 190000 
“rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti”).  Ogni diversa interpretazione comporterebbe criticità di 
coerenza a livello legislativo non solo sul piano della normativa ambientale, ma anche su quello della 
regolamentazione dei servizi e sul livello fiscale. 
 
ARTICOLO 12 
• Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184 ter) 
 

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma: 
“3-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, si considerano conformi alle 
condizioni di cui al comma 1 anche le materie e i prodotti secondari indicati nelle autorizzazioni rilasciate 
ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del D.lgs. n. 152 del 2006 e del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.” 

 
MOTIVAZIONE 
 
Nel testo attuale non è stato considerato e mantenuto il contenuto della previsione di cui all’art. 9-bis comma 1 
lett. a) del decreto legge 172/08 (convertito in legge 210/08), che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di individuazione delle materie e prodotti secondari (di cui all’art. 181bis comma 2 D.lgs. 152/06) 
sono fatti salvi “i materiali” (materie, sostanze e prodotti secondari) indicati nei provvedimenti di autorizzazione. 
L’integrazione si rende necessaria per evitare equivoci sul fatto che anche tali materiali cessano di essere rifiuti a 
seguito di una operazione di recupero, e sono quindi computabili (ai sensi del successivo comma 5) ai fini del 
calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal decreto e da altre discipline di 
settore. Diversamente, gli stessi obiettivi risulterebbero difficilmente raggiungibili considerato che, di alcune 
delle tipologie di rifiuti cui si riferiscono le discipline indicate nel menzionato comma 5 (veicoli fuori uso, 
RAEE, pile e batterie esauste), la normativa tecnica vigente non disciplina specificamente la trasformazione in 
“materie, sostanze o prodotti secondari” ossia non rifiuti. Quindi, o l’articolo in esame viene integrato secondo 
quanto proposto, o la disposizione, nel caso dei settori citati, rischia di costituire essa medesima un ostacolo al 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 
 
ARTICOLO 15 COMMA 1 LETT. B) 
 
All’art. 188-ter, comma 1 lett. a), vi è una discrepanza tra quanto ivi disposto e quanto contenuto nell’art. 1 
comma 1 lett. a) e b) del Dm 17/12/2009, in relazione alla previsione di iscrizione riguardante enti e imprese 
produttrici di rifiuti pericolosi e produttori di rifiuti pericolosi. Pertanto dovrà essere data attenzione e soluzione 
alla difformità di riferimento tra i due provvedimenti citati. 
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ARTICOLO 15 COMMA 1 LETT. D) 
 
• All’art. 190 comma 5 aggiungere dopo le parole “vidimati e gestiti con le procedure e le modalità” le parole 

“anche di tempistica di stampa,”. 
 
 

MOTIVAZIONE 
 
Al fine di evitare difformi interpretazioni a livello locale da parte degli organi di controllo che in questi anni 
hanno dato luogo anche a sanzioni, è opportuno che venga chiarito, inequivocabilmente che l’assimilazione dei 
registri di carico e scarico ai registri IVA riguarda ANCHE gli obblighi di stampa. 
 
• All’art. 190 Comma 6, Sostituire alla fine del comma il richiamo al comma 8 con il comma “7” e 

aggiungere in fondo la seguente frase “e di cui alla circolare del Ministro dell’Ambiente del 4 agosto 1998, 
ove applicabile”. 
 

MOTIVAZIONE 
 
Il richiamo alla suddetta circolare è fondamentale dal momento che essa precisa molti obblighi ed aspetti 
procedurali inerenti la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto che resteranno di 
riferimento per quanti non soggetti a SISTRI. 
 
 
ARTICOLO 15 COMMA 1 LETT. E) 
 
• All’art. 193 comma 1 lett. a) sopprimere le parole “e del detentore” 

 
MOTIVAZIONE 
 
Ci si riferisce unicamente a coloro che raccolgono e trasportano i PROPRI rifiuti non pericolosi (ex art. 212, 
comma 8), quindi si parla solo di produttori e non anche di detentori. Analogamente infatti al comma 2 viene 
stabilito che il formulario è “datato e firmato dal produttore” e nessun riferimento, giustamente, viene fatto al 
detentore. 
 
• All’art. 193 comma 6, alla fine del comma aggiungere “e di cui alla circolare del Ministro dell’Ambiente 

del 4 agosto 1998, ove applicabile”. 
 

MOTIVAZIONE 
 
Il richiamo alla suddetta circolare è fondamentale dal momento che essa precisa molti obblighi ed aspetti 
procedurali inerenti la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto, che resteranno di 
riferimento per quanti non soggetti a SISTRI. 
 
• All’art. 193 comma 12 viene fatto riferimento ad uno specifico spazio annotazioni nella scheda SISTRI Area 

Movimentazione del detentore/produttore (in realtà tale spazio annotazioni non c’è in nessuna scheda Area 
Movimentazione di nessuna categoria di iscrizione al SISTRI, ad eccezione dei trasportatori).  
Pertanto si chiede che uno specifico spazio annotazioni venga inserito nelle schede area movimentazione di 
tutte le categorie soggette a SISTRI. 

 
ARTICOLO 17 
 
• Al comma 1, lett. a) dopo le parole “le funzioni di indirizzo e coordinamento” aggiungere “, anche dei 

provvedimenti autorizzativi,”. 
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MOTIVAZIONE 
 
Tra le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’attuazione delle disposizioni in materia di trattamento dei 
rifiuti, particolare attenzione deve essere data all’esigenza di unitarietà, compiutezza e coordinamento nel 
rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni e Province preposte per risolvere un problema diffuso a 
livello nazionale ed emerso con evidenza soprattutto recentemente, che sta creando, con l’applicazione dell’AIA, 
forti difformità di condizioni operative e di mercato tra impianti che svolgono la stessa attività. In altre parole dal 
momento che alcune discipline, tra cui ad esempio quella che regolamenta l’IPPC, individuano il proprio campo 
di applicazione facendo riferimento alla “codificazione” (operazioni di smaltimento e recupero di cui agli 
allegati B e C) del D.Lgs. 152/06 e smi, e dal momento che l’assegnazione da parte dell’Autorità competente 
della lettera (D o R) che individua l’attività svolta non avviene in modo omogeneo, sono assai diffusi casi di 
aziende che pur svolgendo la stessa attività industriale, ma avendo ricevuto da parte dell’autorità competente una 
differente codificazione rientrano a pieno titolo o non rientrano affatto nel campo di applicazione della norma. Si 
tratta quindi di definire linee guida nazionali, condivise con le Regioni, sui criteri di riferimento per 
l’assegnazione in modo univoco e omogeneo dei titoli autorizzativi agli operatori. 
 
• Al comma 1, sopprimere la lett. e). 
 
• Conseguentemente, sopprimere l’art. 20. 

 
MOTIVAZIONE 
 
L’art. 17 del testo di recepimento (Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) reca 
una modifica al comma 2, lettera e) del citato articolo, finalizzata ad estendere l’ambito di applicabilità 
dell’assimilazione a tutte le fasi della gestione (in particolare, quindi, anche al recupero), laddove invece, in base 
alla normativa vigente, essa rimaneva limitata alla sola raccolta e smaltimento. 
Finora, le attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati sono state esercitate fuori dalla privativa comunale, 
ossia anche ricorrendo ad impianti privati sul libero mercato al di fuori dall’ambito di affidamento del servizio 
pubblico. Tale possibilità viene riconosciuta ed anzi incentivata dall’attuale Testo unico che, all’art. 238, comma 
10 prevede che alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è applicato un coefficiente di riduzione 
proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 
autonomamente tramite terzi. In attuazione di tale norma, a livello locale, i regolamenti comunali o degli ATO 
hanno previsto delle riduzioni tariffarie, applicabili nel caso in cui il produttore di rifiuti assimilati si avvalga, per 
il recupero dei propri rifiuti, direttamente di recuperatori autorizzati a tale attività. 
Con la modifica in esame, la privativa comunale si estenderà per legge oltre la fase della raccolta anche a tutte le 
fasi a questa successive riguardanti il recupero dei rifiuti speciali assimilati (provenienti da attività produttive, 
commerciali, ecc.). La norma costituisce uno stimolo alle amministrazioni e ai gestori pubblici ad estendere 
ulteriormente i confini dell’assimilazione, soprattutto se si considerano gli elevati obiettivi di raccolta 
differenziata fissati dallo stesso testo di recepimento (per sua natura destinata al riciclo), che indurranno il 
soggetto pubblico a “chiudere il cerchio” e ad assicurarsi i necessari sbocchi ai materiali raccolti accaparrandosi 
un segmento di mercato prima in regime di libera concorrenza. 
L’obiettivo della norma viene direttamente confermato da un’altra modifica (cfr. art. 20), all’art. 201 comma 4 
lett. b) TUA, che riguarda la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e che determina 
l’affidamento del servizio stesso anche con riferimento alle attività di recupero, oltre che a quelle di raccolta, 
raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo (attività già ora oggetto di affidamento 
secondo la disciplina nazionale e comunitaria). Anche di questa modifica, per motivi analoghi alla precedente, si 
propone la soppressione, onde consentire la prosecuzione delle attività di recupero nelle forme attuali, ossia sul 
libero mercato. 
 
ARTICOLO 24 
 
• Comma 8  

Sostituire al secondo capoverso il verbo “rinnovate” con “aggiornate”. 
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MOTIVAZIONE 
 
La proposta di modifica mira a precisare che, in relazione al fatto che con il D.Lgs n. 4/2008 di modifica del 
D.Lgs. n. 152/06 sono stati modificati i contenuti della comunicazione che devono fare i produttori iniziali di 
rifiuti non pericolosi che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ciò che dovrà essere 
effettuato dalle suddette aziende non è un rinnovo, bensì un semplice aggiornamento della comunicazione in 
virtù delle modifiche legislative intervenute. 
 
• Comma 9 

Al secondo periodo del comma 9, sostituire la parola “cancellazione” con “sospensione”. 
 
MOTIVAZIONE 
 
Fermo restando che il trasporto dei rifiuti speciali a partire dalla data di operatività del SISTRI dovrà essere 
effettuato solo con mezzi dotati di black box si esprime contrarietà sulla proposta di cancellazione dall’Albo dei 
mezzi in cui non viene installata la black box, requisito peraltro non richiesto in fase di iscrizione dall’Albo 
medesimo ma richiesto solo successivamente se il mezzo viene utilizzato per il trasporto su strada dei rifiuti 
speciali. 
L’esigenza di poter iscrivere un mezzo senza che lo stessa sia contemporaneamente dotato di black box in 
categorie di trasporto diverse dalla 1(salvo Campania) è connessa ad una prassi operativa di avere una 
disponibilità di mezzi utilizzati ad esempio solo per servizi di RU che potenzialmente, in caso di esigenze per 
variazioni di servizi o di rottura di mezzi, possano in breve, dopo applicazione della BB, essere inseriti nei 
servizi. 
La proposta di prevedere una sospensione d’ufficio da parte delle Sezioni regionali dei mezzi non dotati di black 
box, consentirebbe sia di rispettare la previsione legislativa che non consente il trasporto di rifiuti speciali su 
strada senza l’installazione della black box, sia, dall’altra, di evitare alle aziende che volessero utilizzare un 
proprio mezzo, previa installazione della black box, per il trasporto dei rifiuti speciali, non debbano procedere 
nuovamente all’iscrizione all’Albo bensì solo a “sbloccare” la sospensione. 
Se non accolta la proposta di cui sopra ciò comporterà non solo una inutile e costosa variazione delle iscrizioni 
all’Albo, con grande sovraccarico di lavoro per le Sezioni regionali già oberate dagli adempimenti del SISTRI, 
ma anche, aspetto più importante, comporterà la lesione del diritto di un’azienda di essere iscritto all’Albo 
avendone i requisiti e sopportandone i relativi oneri economici. 
 
• Comma 10 

Dopo le parole “Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti” aggiungere le seguenti: “le 
riduzioni di cui al presente comma si applicano agli” e congiuntamente sopprimere le parole “si applicano 
la modalità e gli importi”. 

 
MOTIVAZIONE 
 
Al fine di non penalizzare quelle aziende, peraltro numerose che hanno investito sugli adempimenti legati alla 
certificazione ambientale, in attesa dell’emanazione dei suddetti decreti, occorre prevedere, fin da subito, per 
queste stesse aziende delle riduzioni “premianti”, peraltro giustamente previste e riconosciute anche dal 
legislatore. Ciò anche al fine di non creare difformità con le aziende che effettuano attività di bonifica per le 
quali le riduzioni operano fin da subito.  
 
ARTICOLO 31 
 
• Comma 2 lett. e) 

Sopprimere la seconda parte del comma da “se la comunicazione è effettuata …” fino alla fine del comma e 
inserire il successivo nuovo comma. 
 
Nuovo comma:  
Inserire la seguente nuova lettera f) “Chiunque effettui la comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla 
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro” 
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MOTIVAZIONE 
 
Lo spostamento del comma è necessario per far sì che esso si applichi a tutti i soggetti obbligati che presentano 
in ritardo la comunicazione al Catasto e non solo ai Consorzi. 
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16. Gruppo Ferrovie Dello Stato 
 

1. art. 15 D.Lgs. di recepimento della Direttiva 98/2008 (Modifica art. 188 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 comma 1) 

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li 
consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di 
trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli 
articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o 
altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il 
produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti 
consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. Nel caso di rifiuti 
pericolosi, il produttore o altro detentore utilizza il trasporto ferroviario per trasferirli ad altro soggetto 
autorizzato per distanze superiori ai 350 km e quantità complessive da trasferire superiori alle 25 tonn. 

2. art. 15 D.Lgs. di recepimento della Direttiva 98/2008 (Modifica art. 188 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 comma 3, lett. b) 

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a 
condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in 
arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, 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 comunicazione è 
effettuata alla regione. 

3. art. 15 D.Lgs. di recepimento della Direttiva 98/2008 (Art. 188bis nel decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 comma 3) 

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al precedente 
comma 2, lett. a) non adempie agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 
190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193. Durante il trasporto effettuato da 
enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Per i rifiuti oggetto 
di spedizioni transfrontaliere, la scheda di movimentazione suddetta è validamente sostituita dai documenti 
previsti dai regolamenti comunitari che regolano la materia di cui all’art. 194, anche con riguardo alla tratta 
percorsa su territorio nazionale. Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto 
obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti e sono resi 
disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta. 

4. art. 15 D.Lgs. di recepimento della Direttiva 98/2008 (Art. 188ter nel decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 comma 5) 

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sono stabiliti, nel 
rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle 
spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive modifiche. Nelle more dell’adozione dei 
predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto 
transfrontaliero ad esclusione dell’obbligo di accompagnamento, del trasporto dei rifiuti effettuato da enti o 
imprese, con la copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) che nel qual caso è validamente sostituita dai 
documenti previsti dai regolamenti comunitari che regolano la materia.  
 

5. art. 193 del D. Lgs. 152/2006: 
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti, e il formulario di identificazione 
di cui al comma 1 e i documenti previsti per le spedizioni transfrontaliere sul territorio nazionale, costituisce 
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documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 
novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2009, n. 554.” 

6. art. 15 D.Lgs. di recepimento della Direttiva 98/2008 (Modifica 193 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 comma 12 ) 

Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche 
all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non 
rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v) purchè siano effettuate nel più 
breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il 
termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti 
l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha 
l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area 
Movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e 
la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le 
competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e 
spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute 
umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri 
l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per 
forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui 
al primo periodo del presente comma, il detentore   il produttore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri 
costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni 
di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli 
articoli 177 e 179.  

7. art. 230 del D. Lgs. 152/2006 

Rifiuti prodotti dai gestori delle infrastrutture a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di 
interesse pubblico  derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture 
1. Il luogo di produzione dei rifiuti prodotti, direttamente o tramite terzi, derivanti da attività di manutenzione 
alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione 
di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, coincide può coincidere con la sede del cantiere che 
gestisce l'attività manutentiva o con la sede amministrativa/locale del gestore della infrastruttura nellea cui 
giurisdizione competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ancorché i 
rifiuti siano detenuti in un luogo diverso da quello ove è ubicata tale sede locale. 
In alternativa, a scelta del gestore, il luogo di produzione dei rifiuti suddetti coincide con la sede del cantiere 
che gestisce l'attività manutentiva, ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene 
trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, 
direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 
Il trasporto dei materiali dal luogo di disinstallazione al luogo di produzione così come definito nel presente 
comma non si configura come un trasporto di rifiuti. 
I dispositivi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 14-bis del decreto 
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, sono detenuti dal gestore dell’infrastruttura o dai 
terzi incaricati nel luogo di produzione individuato ai sensi del presente comma. 
2. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture a rete autostradali, con esclusione di 
quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse al pubblico o da altre attività 
economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete, direttamente o tramite terzi, che 
provvede alla loro consegna ai soggetti che esercitano il gestori del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
La raccolta ed il trasporto di tali rifiuti, fino alla consegna ai soggetti che esercitano il servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, non sono configurabili come gestione di rifiuti e, per lo svolgimento delle relative attività, non 
necessita delle autorizzazioni e/o iscrizioni previste nella Parte IV del presente decreto legislativo. 
3. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita, direttamente dal gestore 
ovvero dai terzi da esso incaricati, non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La 
documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per 
cinque tre anni. 
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4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata 
direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio, direttamente o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti 
fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. 
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti 
prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei 
rifiuti così come definito nel comma 1. 
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività 
produttive, della salute e delle infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dalle 
attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano 
prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. 
 
 
Nota esplicativa: 

− l’eliminazione all’ art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comma 3, lett. b) è stata 
proposta perché nel caso di trasporti transfrontalieri dovrebbero valere le garanzie previste dal Reg. 
1013/06 e, oltretutto, oltreconfine, non ha senso parlare di Formulario Identificazione Rifiuti perché non 
riconosciuto dagli altri Paesi Membri; 

− la modifica dell’art. 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comma 1), tra l’altro già prevista 
nell’art. 188 del D.Lgs 152/06 e smi e eliminata nella nuova versione , mira ad agevolare il trasporto di 
rifiuti pericolosi per ferrovia per motivi di sicurezza legati alle garanzie ed alla tracciabilità di tale 
tipologia di trasporto; 

− le altre modifiche, nelle more dell’emanazione dei decreti che disciplineranno il Sistri ed il trasporto 
transfrontaliero, mirano ad evitare la duplicazione dei documenti di trasporto (SISTRI e Reg. 1013/06) 
semplificando la gestione documentale e lo spreco di carta di tutti i soggetti coinvolti. 

− la modifica introdotta all’art. 15 nella parte in cui sostituisce l’art. 193 del D.Lgs 152/2006 è finalizzata 
a non far ricadere sul soggetto nella cui attività rientra la sola gestione del trasporto intermodale di 
rifiuti l’onere e la competenza del conferimento a terzi di rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività 
specifica svolta da altri soggetti, peraltro individuabili attraverso il nuovo sistema di tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) già introdotto.  

− le modifiche introdotte all’art. 230 hanno lo scopo di armonizzare i dettami del citato articolo con 
quanto previsto dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, già introdotto nel nostro 
ordinamento; 
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17. Unione Petrolifera 
 
Con riferimento allo schema di recepimento della direttiva rifiuti (2008/98/CE) nella versione in ingresso alla 
riunione del Consiglio dei Ministri del 16 aprile segnaliamo, come settore petrolifero, le seguenti osservazioni: 

 
�� art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti: nel testo in esame non si esclude la responsabilità del 

produttore iscritto al SISTRI in caso di mancata comunicazione di accettazione del rifiuto da parte 
dell’impianto di recupero/smaltimenti, condizione prevista invece per i soggetti che raccolgono e trasportano 
i propri rifiuti. Pertanto si chiede, anche per il produttore inscritto al SISTRI, l’inserimento della 
comunicazione alla Provincia nel caso di mancata ricezione della comunicazione di accettazione del rifiuto 
da parte dell’impianto di recupero/smaltimento entro 15 giorni (v. proposte puntuali); 
 

�� art. 186 Terre e rocce da scavo. L’abrogazione dell’art. 186 desta alcune perplessità; infatti l’esclusione 
delle terre e rocce dalla normativa dei rifiuti sarebbe possibile solo nel rispetto delle condizioni generali 
previste per i “sottoprodotti”. Condizione di partenza per la definizione di sottoprodotto è però quella di 
derivare da “un processo di produzione” che non sembra applicabile alla produzione delle terre. Si propone il 
reinserimento dell’art. 186 emendato del riferimento alla provenienza da siti contaminati (v. proposte 
puntuali); 

 
�� art. 260 bis Sanzioni per il Sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti. L’art. introduce sanzioni di 

importi elevati in caso di omessa iscrizione; non è fatta distinzione tra dolo e colpa; alcune sanzioni sono 
riferite a obblighi non specificati in maniera certa e determinata (v. proposte puntuali con riferimento 
all’ultimo punto); 

 
�� art. 210 Autorizzazioni in casi particolari. L’art. 210, abrogato nel schema di decreto in oggetto, è stata 

utilizzato in passato per autorizzare gli impianti già in esercizio, quali ad es. quelli di trattamento delle acque 
di scarico (autorizzati secondo diversa disciplina) per il trattamento di rifiuti liquidi, nello specifico acque di 
falda da attività di bonifica. Si chiede il reinserimento dell’articolo o, in subordine  una disposizione 
transitoria che faccia salve le autorizzazioni in essere ai sensi dell’art. 210; 

 
�� art. 216 bis. Oli usati. Si propone di aggiornare le norme tecniche relative agli oli usati con DM del 

Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero Sviluppo economico (v. proposte puntuali e 
motivazione). 
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Proposte puntuali di modifica 
 
Art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti 
 
All’art. 188 aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: 
 
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal Regolamento (CE) 
n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli 
obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2 lett. a), la 
responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto 
sistema.   
Nel caso in cui, nel termine di 15 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, tali soggetti 
non ricevano la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o 
smaltimento, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del DM 17 dicembre 2009 la responsabilità del produttore 
iniziale, del produttore e del detentore iscritti al SISTRI è assolta laddove abbiano provveduto a dare 
comunicazione alla Provincia della mancata ricezione della comunicazione di cui all’art. 5, comma 14 del 
DM 17 dicembre 2009. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a ….. e la 
comunicazione è effettuata alla Regione. 
 
Articolo 186 - Terre e rocce da scavo 
 
Reintrodurre l’art. 186 con le seguenti modifiche: eliminazione comma 1 lettera e) nonché eliminazione del 
comma 6. In subordine, sono proposte modifiche ai commi eliminati.  
 
 
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, 
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:  
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; 
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;  
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo 
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a 
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali 
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove 
sono destinate ad essere utilizzate;  
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;  
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del 
titolo V della parte quarta del presente decreto;  
 
[In subordine all’eliminazione della lettera e: 
e) sia accertato che non siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica 
destinazione d’uso;] 
 
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini 
rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di 
tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In 
particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla 
destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;  
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come 
sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 
183, comma 1, lettera p).  
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività 
sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei 
requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare 
di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo 
procedimento.  
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Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi 
dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i 
tre anni.  
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse 
da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei 
requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare 
un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, 
o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia).  
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel 
corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la 
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non 
possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono 
sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.  
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata 
secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e 
rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore 
e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
 
[In subordine all’eliminazione del comma 6: 
6. L'accertamento che le terre e rocce da scavo non superino le concentrazioni soglia di contaminazione per 
la specifica destinazione d’uso è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti 
nell'ambito delle procedure previste.] 
 
Articolo 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 
 
Modificare il comma 2 come segue e eliminare il comma 4: 
 
 
2. Chiunque  omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, 
secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite  dal sistema informatico di controllo di cui al comma 
1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti é punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro 
omissis 
 
4. Al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli 
ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI)  sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 
 
 
Articolo 216-bis (Oli usati) 
 
Inserire al comma 3 la lettera c) e aggiungere il comma 3 bis: 
 
 
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 187 e 193, gli oli minerali 
usati sono trattati in conformità a quanto stabilito all’articolo 177, comma 4 e al principio di responsabilità estesa 
del produttore del prodotto. 
2. Gli oli minerali usati devono essere raccolti separatamente. Laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed 
economicamente praticabile, è fatto divieto di miscelare gli oli minerali usati con caratteristiche differenti e gli 
oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione impedisce il trattamento. 
3. Gli oli minerali usati devono essere gestiti: 
a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti; 
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b) in via sussidiaria, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, 
tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e al 
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.  
c) nel caso in cui le alternative suddette non siano praticabili a causa della composizione del rifiuto, allo 
smaltimento in una delle forme previste dall’allegato B  
3.bis Ferma in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni in tema di rifiuti pericolosi, nonché l’obbligo 
previsto dal comma 1 dell’art. 188 nel caso sussista la necessità di destinare gli oli usati allo smaltimenti ai 
sensi del comma 3, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il 
Ministro dello Sviluppo Economico provvede a determinare, ai sensi dell’art. 17 comma 3,  della legge 23 
agosto 1988 n. 400: 
a) le cautele, di gestione e dichiarative, imposte   a produttori, detentori ed imprese di raccolta al fine di 
mantenere separate, durante il ciclo di deposito temporaneo, raccolta, stoccaggio e trasporto, le tipologie 
di oli usati da destinare al riciclaggio, al riutilizzo e allo smaltimento ai sensi del comma 3; 
b) le caratteristiche chimico fisiche minime necessarie ai fini dell’avvio degli oli usati al riciclaggio tramite 
rigenerazione ed al recupero tramite combustione; 
c) le caratteristiche tecniche dei depositi di messa a riserva degli oli usati ai sensi del punto R13 
dell’allegato C alla parte quarta. 
4. Le spedizioni transfrontaliere di oli minerali usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e 
coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le 
condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006. 
5. Le spedizioni transfrontaliere di oli minerali usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione 
collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del 
Regolamento (CE) n. 1013/2006. 
6. Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può individuare con proprio decreto gli 
elementi da valutare nell’esercizio delle facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell’esercizio 
delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006. 
 
 
Motivazione 
 
La modifica si rende necessaria per inserire la possibilità per il MATT , di concerto con l’MSE, di modificare 
tramite decreti ministeriali le norme tecniche relative alle caratteristiche degli oli usati, dei depositi e le altre 
norme regolamentari per la raccolta, segregazione, stoccaggio e trasporto degli oli usati. 
Le norme in vigore (D.M. 392) che risalgono al 1996 dovrebbero essere periodicamente aggiornate per essere 
adeguate al progresso tecnologico. Infatti nel frattempo è cambiata la natura degli oli usati, le caratteristiche 
analitiche, gli additivi utilizzati per le preparazioni, i processi industriali e gli stessi processi per la 
rigenerazione così come,  per i depositi, sono intervenute modifiche in materia di sicurezza e salvaguardia 
ambientale che dovrebbero essere prese in considerazione con nuovi regolamenti. 
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ALTRE OSSERVAZIONI 
 

Deposito temporaneo 
In tema di deposito temporaneo si dovrebbe prevedere una sanzione specifica, perché in mancanza vengono 
applicate le sanzioni non proporzionate previste all’art. 256 comma 1 (fino a due anni di arresto) anche per 
violazioni formali ed insignificanti. La proposta è di aggiungere all’art. 255, comma 2, questa disposizione:  
“Il deposito temporaneo di rifiuti effettuato presso gli enti e le imprese che li hanno prodotti nel corso delle loro 
attività non costituisce gestione dei rifiuti e non è pertanto soggetto ad autorizzazione, ma unicamente agli 
adempimenti relativi alle registrazioni relative ai rifiuti prodotti e  al divieto di miscelazione di cui all’art. 187. 
Fermo restando quanto previsto all’art. 256, comma 6, il superamento dei limiti temporali previsti all’art. 183, 
comma 1, lettera z, è soggetto a quanto disposto dall’art. 192, comma 3, in materia di ordinanza del sindaco e 
alle sanzioni di cui all’art.  255, commi 1 e 3.” 
 
Autorizzazione unica (art. 208) 
Al comma 11bis viene vincolata l’autorizzazione all’incenerimento e coincenerimento solo ai casi in cui 
l’operazione avvenga “con un livello elevato di efficienza energetica”. La generica definizione potrebbe 
comportare una soggettiva valutazione e quindi il facile diniego della concessione delle autorizzazioni. Si ritiene 
pertanto che il riferimento venga esclusivamente a quanto disposto dalla specifica norma comunitarie e nazionali 
in materia. 
Al comma 12, invece, viene previsto che “le prescrizioni autorizzative possono essere modificate prima del 
termine della scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale”. A 
riguardo, considerato che non viene definito un criterio di responsabilità oggettiva dell’impianto autorizzato in 
riferimento alla criticità ambientale, si ritiene che la frase “Le prescrizioni dell’autorizzazione…. Legge 241 del 
1990” debba essere eliminata in quanto non solo non rappresenta elemento di trasposizione dalla direttiva 
2008/98/CE, ma, vincolando la possibile modifica delle autorizzazioni a condizioni ambientali generiche, non 
tiene conto dei costi, degli investimenti elevati e dei tempi di ammortamento degli stessi (generalmente superiori 
a cinque anni).  
 
Dispositivo AIA  
Sembra opportuno rendere meglio coerente il dispositivo AIA con le procedure semplificate. A questo fine si 
propongono le modifiche all’art. 213, comma 1, sotto evidenziate: 
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , 
sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità e gli effetti ivi previstie:  
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;  
b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato 
I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse 
dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure 
semplificate previste dal capo V. 
 
Assimilabilità 
L’articolo 195, comma 1, lettera e): sostanzialmente ripropone il testo vigente in ordine alla competenza dello 
Stato circa la definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Come è chiaramente detto 
nell'ultimo periodo della lettera e), tali criteri saranno stabiliti con un futuro d.m., tuttavia è anche confermato 
che vi sono dei rifiuti che non possono e non devono mai essere assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti che si formano 
nelle aree produttive, magazzini, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, ecc). Questa norma, già 
presente al medesimo articolo del d. lgs.n.152/2006 attualmente vigente, è ampliamente disattesa in quanto si 
considera attualmente non operativa in assenza del previsto d.m.. Ancorché detto d.m. debba stabilire solo i 
criteri di assimilabilità, e non potrà senz'altro andare ad intervenire su rifiuti già dalla norma dichiarati comunque 
non assimilabili, al fine di risolvere la questione, ci pare che la prevista esclusione dei rifiuti industriali debba 
essere prevista non in questa sede ma in sede definitorio-classificatoria, ossia all’articolo 184, comma 2 lettera 
b), ivi precisando che ’sono urbani i rifiuti non pericolosi provenienti……assimilati ai rifiuti urbani ai sensi 
dell’articolo 189, comma 2 lettera g), comunque esclusi i rifiuti che si formano nelle aree produttive, magazzini, 
salvo i rifiuti prodotti negli uffici nelle mense, ecc. 
Si aggiunge che considerato che il decreto sui criteri di assimilazione, previsto dal 1997, non è mai stato 
emanato, sembrerebbe  opportuno rinunciare a questa ipotesi e provvedere già nella legge a definire un limitato 
numero di criteri che possano assicurare un’applicazione omogenea della norma sul territorio nazionale. 
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