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Corretta gestione rifiuti? 

> Corretta gestione risorse…. 
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Normativa Europea 
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Principii 

-  SVILUPPO SOSTENIBILE: equilibrato rapporto per 
preservare le risorse per le generazioni future 

-  PREVENZIONE (o Azione Preventiva): certezza scientifica 
di pericolo o nocività 

-  PRECAUZIONE: dubbio scientificamente attendibile su 
pericolo o nocività) 

-  CHI INQUINA PAGA: i costi devono gravare sui 
responsabili 

-  CORREZIONE (o Rimozione immediata) IN VIA 
PRIORITARIA ALLA FONTE dei danni causati all’ambiente 
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Circular economy? 

> sistema economico pensato 
per potersi rigenerare da solo 
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GESTIONE RIFIUTI 

EVOLUZIONE NORMATIVA 
>  Dir. 75/442/CEE 
>  DPR 915/82  
>  D. Lgs 22/97 
>  Dir. 2006/12/CE 

> PARTE IV DEL D. Lgs 152/06 

> Dir. 2008/98/Ce 
> D. Lvo. 205/10 

>  Nuove Dir. «Economia circolare»? 
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Dir. 2008/98/CE: Obiettivi  

> Definizioni 
> Prevenzione rifiuti 
>  Intero ciclo di vita 
> Valore economico 
> Preservare risorse naturali 

“Società del riciclaggio”  

o “riutilizzo”? 

NUOVI 
STRUMENTI 
normativi: 

 
Resp. produttore 
prodotto 
 
Preparazione al 
riutilizzo 
 
Sottoprodotto 



a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo;  
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  
e) smaltimento. 
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179: priorità nella 
gestione 
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Art. 179 – (Criteri di priorità nella gestione dei 
rifiuti) 
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito 
discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di 
priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel 
rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base 
ad una specifica analisi degli impatti complessivi della 
produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo 
ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il 
profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica 
e la protezione delle risorse. 
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Articolo 178-bis (Responsabilità 
estesa del produttore)  à del prodotto! 
 
1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante 
l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, 
evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono 
essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare …, le modalità e i criteri di 
introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come 
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, 
tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e 
nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.  
2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la 
responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta 
salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 
3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei 
rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto 
causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il 
distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi. 



178: PRINCIPIO di co-responsabilità (o 
responsabilità condivisa)  

>  1. La gestione dei rifiuti è effettuata 
conformemente ai principi di precauzione, 
di prevenzione, di sostenibilità, di 
proporzionalità, di responsabilizzazione 
e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, nella 
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo 
di beni da cui originano i rifiuti, nonché 
del principio chi inquina paga.  
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>  q) “preparazione per il riutilizzo": le 
operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e 
riparazione attraverso cui prodotti o componenti 
di prodotti diventati rifiuti sono preparati in 
modo da poter essere reimpiegati senza altro 
pretrattamento; 

>  r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la 
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti 
sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale 
erano stati concepiti;  
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preparazione per il riutilizzo 



1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, 
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative 
dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la 
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. 
2. Con uno o più decreti del Ministero 
dell'ambiente …da adottarsi entro sei mesi (giugno 
2011 !!!)dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono definite le modalità operative per 
la costituzione e il sostegno di centri e reti 
accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa 
la definizione di procedure autorizzative 
semplificate e di un catalogo esemplificativo di 
prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere 
sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a 
preparazione per il riutilizzo. 
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180 bis: preparazione per il riutilizzo 

All. L 
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Rifiuto o non rifiuto? 
Ciclo di gestione degli scarti 
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Rifiuto (Art. 183, lett. A) 

>  Codice Europeo dei Rifiuti 
>  DISFARSI 

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

Condizioni 
dal 1975 
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Rifiuti, EoW o Sottoprodotti? 

EOW=  
beneàrifiutoàrecupero à bene 

SOTTOPRODOTTO=  
bene àscarto (non disfarsi)à bene 
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> Articolo 184-bis. (Sottoprodotto) 
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:  
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di 
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo 
primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso 
dello stesso o di un successivo processo di produzione o 
di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente 
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale;  
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto 
soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e 
dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi 
sull’ambiente o la salute umana. 
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DM 13 ottobre 2016, n. 264 

Regolamento recante criteri indicativi 
per agevolare la dimostrazione della 
sussistenza dei requisiti per la 
qualifica dei residui di produzione 
come sottoprodotti e non come rifiuti. 

Vigente dal 2 marzo 2017 

Ambito di applicazione??? 
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Verso la Nuova DIR UE 
(economia circolare) ? 
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Pacchetto economia circolare 
approvato il 15 marzo dal Parlamento 
europeo…ora…Consiglio) 

Proposte di modifica : 

>  Dir. 2008/98 à rifiuti 
>  Dir. 1994/62à imballaggi 
>  Dir. 2000/53à veicoli fuori uso 
>  Dir. 2006/66à pile e accumulatori 
>  Dir. 2012/19 à RAEE 
>  Dir. 1999/31 à Discariche 

Tempi????? 
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New sottoprodotto? 

Parlamento europeo 
Emendamenti del Parlamento europeo, 
approvati il 14 marzo 2017, alla 
proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 
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>  Emend. 21: Per offrire agli operatori dei mercati 
delle materie prime secondarie una maggiore 
certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati 
rifiuti e per promuovere pari condizioni di 
concorrenza, è importante stabilire norme 
chiare in base alle quali le sostanze o gli oggetti 
sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti 
a un'operazione di recupero cessano di essere 
considerati tali.   
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>  Emend. 108: Una sostanza o un oggetto derivante da un 
processo di produzione il cui scopo primario non è la 
produzione di tale sostanza od oggetto non è considerato 
rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:   

>  Emend. 109: Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per 
integrare la presente direttiva stabilendo i criteri 
dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al 
paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici. Nello stabilire i 
criteri dettagliati, la Commissione dà priorità alle 
pratiche già esistenti e replicabili di simbiosi 
industriale.   
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>  Emend. 110: b bis) è inserito il paragrafo 
seguente:   

"2 bis. Laddove non siano stati stabiliti criteri 
a livello unionale in conformità alla procedura 
di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono 
stabilire caso per caso i criteri dettagliati 
sull'applicazione delle condizioni di cui al 
paragrafo 1 a sostanze od oggetti specifici, 
inclusi i valori limite per le sostanze 
inquinanti, se necessario.";   
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www.tuttoambiente.it  
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