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Un po’ di storia… la Direttiva 75/442/CEE
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Il concetto di rifiuto viene definito per la prima volta nella Direttiva 75/442/CEE

Art. 1 della Direttiva 75/442/CEE: 
a) per “rifiuto” si intende qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi secondo 
le disposizioni nazionali vigenti;

b) per “smaltimento” si intende: 
- la raccolta, la cernita, il trasporto, il 

t rat tamento dei r ifiut i nonché 
l ’ammasso e i l depos i to de i 
medesimi sul suolo o nel suolo 

- le operazioni di trasformazione 
necessarie per il riutilizzo, il ricupero 
o il riciclo dei medesimiE la separazione per 

categorie 
omogenee???



Un po’ di storia… la Direttiva 75/442/CEE
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La gerarchia dei rifiuti

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio 
il recupero di energia; e 

e) smaltimento.
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L'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE e l'art. 179 del D.Lgs. 152/06 riportano:
La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e 
della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore 
opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra, devono essere adottate le 
misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, 
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e 
la praticabilità economica.



La gerarchia dei rifiuti - definizioni
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«prevenzione» misure, prese prima che una 
sostanza, un materiale o un prodotto sia 
diventato un rifiuto, che riducono: 

a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il 
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro 
ciclo di vita; 

b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti 
sull'ambiente e la salute umana; oppure 

c) il contenuto di sostanze pericolose in 
materiali e prodotti;
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«preparazione per il riutilizzo» le operazioni 
di controllo, pulizia e riparazione attraverso 
cui prodotti o componenti di prodotti diventati 
rifiuti sono preparati in modo da poter essere 
reimpiegati senza altro pretrattamento; 

«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;

La gerarchia dei rifiuti - definizioni
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«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero 
attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati 
per ottenere prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
fini. Include il ritrattamento di materiale organico 
ma non il recupero di energia né il ritrattamento 
per ottenere materiali da utilizzare quali 
combustibili o in operazioni di riempimento; 

«recupero» qualsiasi operazione il cui principale 
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 
ruolo utile sostituendo altri materiali che 
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere 
una particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato II riporta un 
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

La gerarchia dei rifiuti - definizioni



Dott. Alessandro Girelli - 9

«smaltimento» qualsiasi operazione 
diversa dal recupero anche quando 
l'operazione ha come conseguenza 
secondaria il recupero di sostanze o di 
energia. L'allegato I riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di smaltimento; 

«trattamento» operazioni di recupero o 
smaltimento, inclusa la preparazione prima 
del recupero o dello smaltimento

La gerarchia dei rifiuti - definizioni
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D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). 

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). 

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). 

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). 

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente). 

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. 

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. 

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti 
elencati nei punti da D1 a D12. 

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei 
punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) 

D10 Incenerimento a terra. 

D11 Incenerimento in mare. 

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera). 

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. 

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. 

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di smaltimento
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R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 

R2 Rigenerazione/recupero di solventi 

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni 
biologiche) 

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici 

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento 

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia 

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (7) 

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della 
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Operazioni di recupero



Rifiuti - le definizioni attuali
Definizione di “rifiuto” secondo la Direttiva 
2008/98/CE e secondo il D.Lgs.152/06: 

• “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore 
si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”
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Definizione di “rifiuto pericoloso”: 

• Direttiva 2008/98/CE: “rifiuto che presenta 
una o più caratteristiche pericolose di cui 
all’allegato III” (modificato dal Regolamento 
(UE) 1357/2014) 

• D.Lgs.152/06: “rifiuto che presenta una o più 
caratteristiche di cui all'allegato I della Parte 
quarta del presente decreto”



Art. 184 del D.Lgs.152/06
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1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente 
decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti 
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di 
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. […] 

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di 
cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto 
(recentemente modificato dal Regolamento (UE) 1357/2014). 

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta 
del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto 
dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, 
dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

CER



Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
Il Catalogo (oggi, Elenco) Europeo dei Rifiuti nasce con 
la Decisione 94/3/CE, prevista dalla Direttiva 75/442/CEE, 
così come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE. 

La Decisione nelle premesse indica che:

“Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, 
non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di 
periodica revisione e, se necessario, di modifiche… 

Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento 
… per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le 
attività connesse alla gestione dei rifiuti. … il catalogo 
europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di 
base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti… 
Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve 
sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.” 

"un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le 
circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la 
definizione di rifiuto.”
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INIZIALMENTE NON PREVEDEVA L’INDICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, […] 
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 
05 07 01* rifiuti contenenti mercurio 

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio

17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE […] 
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti 
mercurio



Decisione 94/904/CE - Origine della pericolosità
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L’elenco dei rifiuti pericolosi nasce 
con la Decisione 94/904/CE , 
prevista dalla Direttiva 91/689/CE.

modificato dal Regolamento (UE) 1357/2014

Hazardous properties



Decisione 2000/532/CE - Nuovo CER
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La Decisione 2000/532/CE, motivata anche dagli 
adeguamenti del Reg. (CEE) n. 259/93  relativo al 
trasporto transfrontaliero dei rifiuti, modifica in 
maniera sostanziale il Catalogo Europe dei Rifiuti 
introducendo tre nuovi “criteri d’impiego”: 

1. Gerarchia/Priorità dei capitoli da impiegare per 
l’attribuzione dei codici CER; 

2. Introduzione di specifici codici CER per rifiuti “a 
specchio”, o “a soglia”, pericolosi/non pericolosi 
in riferimento alla “presenza generica o specifica 
di sostanze pericolose” nei rifiuti e criteri di 
valutazione; 

3. Introduzione di nuove caratteristiche di pericolo 
rilevanti per i rifiuti (H10 - Teratogeno e H11 - 
Mutageno).



Decisione 2014/955/UE - Modifiche CER
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la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 modifica la 
decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/
CE.  
All’interno del testo della decisione è riportato il nuovo elenco europeo dei rifiuti 
(EER) armonizzato secondo le nuove caratteristiche di pericolosità dei rifiuti di cui 
all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, recentemente modificato dal Regolamento 
1357/2014, che entreranno in vigore dal 1 giugno 2015. 

L’elenco europeo dei rifiuti subisce limitatissime modifiche che riguardano 
principalmente l’introduzione di 3 nuovi codici: 
•  01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze 

pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 
•  16 03 07* mercurio metallico 
•  19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato



Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
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Attività di origine 
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, 
l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore 
lavorazione di minerali e materiali di cava 
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, 
trattamento e preparazione di alimenti in 
agricoltura, orti coltura, caccia, pesca ed 
acquacoltura 
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e 
della produzione di carta, polpa, cartone, 
pannelli e mobili 
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e 
tessile 
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, 
purificazione del gas naturale e trattamento 
pirolitico del carbone 
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici 
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici 
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, 
fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, 
vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per 
stampa 
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica 
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da 
processi termici 

11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli 
provenienti dal trattamento e ricopertura di 
metalli; idrometallurgia non ferrosa 
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento 
superficiale di metalli, e plastica 
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 
05 00 00 e 12 00 00) 
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate 
come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) 
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, 
materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altri menti) 
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel 
catalogo 
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni 
(compresa la costruzione di strade) 
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria 
(tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che 
non derivino direttamente da luoghi di cura) 
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, 
impianti di trattamento acque reflue fuori sito e 
industrie dell’acqua 
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da 
commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti 
della raccolta differenziata



Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
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Cicli 
(ad esempio) 

01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, 
l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore 
lavorazione di minerali e materiali di cava 
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali 
01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di 
minerali 

07 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici 
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, 
fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, 
vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per 
stampa 
07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali 

13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 
05 00 00 e 12 00 00) 
15 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni 

15 02 00 oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
e PCT 

17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni 
(compresa la costruzione di strade) 
17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, 
ceramiche e materiali in gesso 
17 02 00 legno, vetro e plastica 
17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi 

20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da 
commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti 
della raccolta differenziata 
20 01 00 raccolta differenziata 
20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti 
provenienti da cimiteri) 
20 03 00 altri rifiuti urbani



Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
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Specifici rifiuti 
(ad esempio) 

01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, 
l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore 
lavorazione di minerali e materiali di cava 
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali 
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali 
metalliferi  
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non 
metalliferi 

07 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici 
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, 
fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, 
vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per 
stampa 
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed 
acque madri 
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli 
effluenti 

07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di 
lavaggio di acque madri 
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni 
(compresa la costruzione di strade) 
 17 02 00 legno, vetro e plastica 
17 02 01 legno 
17 02 02 vetro  
17 02 03 plastica  

20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da 
commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti 
della raccolta differenziata 
20 03 00 altri rifiuti urbani 
20 03 02 rifiuti di mercati 
20 03 03 residui di pulizia delle strade 
20 03 04 fanghi di serbatoi settici 
20 03 05 veicoli fuori uso 



Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
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Criteri di classificazione 

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

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

• Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire 
il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 

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



Alcuni punti dolenti…
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HP???

Ma se sono pericolosi per origine ma non hanno alcuna 
caratteristica di pericolo??? 

Es. olio che da Scheda di Sicurezza NON contiene 
sostanze pericolose. 

La pulizia del serbatoio potrebbe generare i rifiuti: 

- 13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 
- 16 07 08* rifiuti contenenti oli 

Quale caratteristiche di pericolo inserisco nel Formulario di 
Identificazione del Rifiuto? 

Possibili soluzioni: 
- per i rifiuti pericolosi per origine dovrebbe essere NON 

OBBLIGATORIO inserire la caratteristica di pericolo 
- per i rifiuti pericolosi per origine dovrebbe essere il 

legislatore a definire la caratteristica per cui il rifiuto è 
stato definito pericoloso 

Prassi:
- spesso, per evitare sanzioni, si indicano caratteristiche 

“presunte” anche se non si hanno elementi a supporto

Nel FIR (per i rifiuti pericolosi) è necessario indicare le caratteristiche di pericolo.

Produttore

Destinatario

Trasportatore

130507*



Sottoprodotti - le prime definizioni
Tutte le direttive citate vengono superate e abrogate dalla 
Direttiva 2006/12/CE che però non definisce ancora il 
"sottoprodotto"... 

Nel 2007 esce la Comunicazione della Commissione al Consiglio 
e al Parlamento Europeo relativa alla comunicazione 
interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti che affronta la 
questione di quando un sottoprodotto vada considerato un 
rifiuto, al fine di chiarire la situazione giuridica per gli operatori 
economici e le autorità competenti. 

Di fatto si rende conto che "Un'interpretazione troppo ampia della 
definizione di rifiuto impone alle aziende costi superflui, 
rendendo meno interessante un materiale che avrebbe potuto 
invece rientrare nel circuito economico. 

Un'interpretazione troppo restrittiva, al contrario, può tradursi in 
danni ambientali e pregiudicare l'efficacia della legislazione e 
delle norme comunitarie in materia di rifiuti." 
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Sottoprodotti - le prime definizioni
la Comunicazione del 21 febbraio 
2007: 

• analizza l'applicazione della 
giurisprudenza della Corte di 
Giustizia delle Comunità 
europee 

• riporta qualche esempio 

• propone lo schema seguente:

Dott. Alessandro Girelli - 24

Definizione
 di prodotto?



Sottoprodotti - la Direttiva 2008/98/CE
Ė con la Direttiva 2008/98/CE che viene per la prima volta definito il 
"sottoprodotto":
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Una sostanza od oggetto derivante da un processo di 
produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale 
articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, 
punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni: 
A. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente 

utilizzata/o; 
B. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente 

senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale; 

C. la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di 
un processo di produzione e 

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.



Sottoprodotti - il recepimento italiano
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. 

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure 
per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie 
di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. [...]
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Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm. introduce il concetto di sottoprodotto all'art. 184-bis



“End of waste”
"End of waste" significa "fine del rifiuto", o 
"cessazione della qualifica di rifiuto". 

La normativa prevede che una sostanza che 
è diventata "rifiuto" e che quindi deve essere 
gestita nel rispetto della disciplina di cui alla 
Parte IV del Dlgs 152/2006, possa, dopo 
esser stata sottoposta con successo a un 
processo di "recupero", tornare ad essere 
gestita come un "non rifiuto”. 

L’”end of waste” presuppone quindi sia la 
presenza di un rifiuto, sia l'effettuazione di 
una operazione di recupero.

Dott. Alessandro Girelli - 27

Eccezione: il controllo visivo
Rifiuto Recupero Non 

rifiuto



“End of waste”
La direttiva 2008/98/CE stabilisce le 4 condizioni 
generali da rispettare affinché si verifichi la 
"cessazione della qualifica del rifiuto", rimandando a 
successivi provvedimenti di dettaglio la definizione 
puntuale delle condizioni specifiche per le singole 
tipologie di rifiuti. 

Ad oggi sono tre i provvedimenti di dettaglio 
approvati da Commissione e Consiglio Ue: 

• il Regolamento (UE) 333/2011 sui rottami metallici, 

• il Regolamento (UE) 1179/2012 sui rottami di vetro 

• il Regolamento (UE) 715/2013 sui rottami di rame.  

In quanto “regolamenti” sono direttamente applicabili 
all'interno degli Stati membri senza necessità di 
recepimento.
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Art. 184-ter: Cessazione della qualifica di rifiuto 
La definizione dell’”end of waste” è riportata nell’art. 184-ter del D.Lgs.152/06 e 
riprende quanto indicato nella Direttiva 2008/98/CE all’art. 6:
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1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato 
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il 
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i 
criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

A. la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per 
scopi specifici; 

B. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od 
oggetto; 

C. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli 
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 
esistenti applicabili ai prodotti; 

D. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute 
umana. 



Art. 184-ter: Cessazione della qualifica di rifiuto 
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2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente 
nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
elaborati conformemente alle predette condizioni. 

I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a 
quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in 
mancanza di criteri comunitari, caso per caso per 
specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400. 

I criteri includono, se necessario, valori limite per le 
sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti 
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.



Cessazione della qualifica di rifiuto 
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Condizioni necessarie:

• Avere un rifiuto; 

• Operazione di recupero; 

• Rispetto delle condizioni di cui all'art.184-ter; 

• Cessione ad altro detentore???? 

Dalle condizioni elencate sembrerebbe di no…: il 
materiale non più rifiuto potrebbe quindi idealmente 
essere stoccato in attesa di trovare un acquirente... 

—> Anche se non indicato nelle condizioni, spesso i 
provvedimenti di dettaglio (Decreti o Regolamenti) lo 
prevedono.

I rottami di rame cessano di essere 
considerati rifiuti allorché, all'atto 
della cessione dal produttore a un 
altro detentore, sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:
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E tutto questo è solo l'inizio...!

Grazie per l'attenzione!


