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CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ  

 

 

Il campo d’applicazione e le finalità della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono individuate nell’art.177: 

 

Campo di applicazione 

La Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 disciplina: 

• la gestione dei rifiuti (sia destinati al recupero che allo smaltimento), 

• la bonifica dei siti contaminati (non trattata in questo manuale),  

prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli 

impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso 

delle risorse e migliorandone l'efficacia. 

 

Finalità 

La gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico. 

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o 

metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare: 

• senza determinare rischi per: 

o l’acqua,  

o l’aria,  

o il suolo,  

o la fauna, 

o la flora; 

• senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

• senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa 

vigente. 

 

PRINCIPI 
 

La gestione dei rifiuti è effettuata secondo i principi previsti nell’art.178 del D.Lgs. 152/2006: 

• precauzione; 

• prevenzione; 

• sostenibilità; 

• proporzionalità; 

• responsabilizzazione; 

• cooperazione; 

 

di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui 

originano i rifiuti. 

 

Nonché secondo il principio di “chi inquina paga” (principio di responsabilizzazione e di 

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni 

da cui originano i rifiuti). 
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LA RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE 
 

La responsabilità estesa, prevista dall’art.178-bis, riguarda il produttore del prodotto e non va 

confusa con la responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti (art. 188), che verrà 

analizzata nella Sezione n.3. 

Per produttore del prodotto si intende “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”. 

Il principio generale qui introdotto deve essere attuato con futuri D.M., i cui criteri e modalità 

consistono nel far sostenere al produttore del prodotto i costi di gestione del bene giunto a fine vita 

e nel favorire la progettazione del prodotto in modo da diminuire la produzione di rifiuti e 

incoraggiare prodotti ad uso multiplo e durevoli. 

La responsabilità estesa di questo articolo prosegue un cammino già attuato a livello comunitario e 

poi recepito nelle norme nazionali) per la gestione specifica di alcuni rifiuti particolari: veicoli fuori 

uso, RAEE, imballaggi, pile e accumulatori, oli minerali esausti, pneumatici fuori uso. 

 

CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia, presentata nell’art.179: 

• prevenzione; 

• preparazione per il riutilizzo; 

• riciclaggio; 

• recupero di altro tipo (es. recupero di energia); 

• smaltimento. 

 

 
 

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione 

ambientale. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le 

opzioni che garantiscono, nel rispetto delle finalità e dei principi prima citati, il miglior risultato 

complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilità 

tecnica e la praticabilità economica. 
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DEFINIZIONI 
 

Con lo scopo di rendere più comprensibile la lettura di questo manuale vengono ora elencate le 

definizioni dei principali termini utilizzati, come riportate nell’art.183 del D.Lgs. 152/2006: 

 

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

l'obbligo di disfarsi. 

 

“Rifiuto Pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche elencate nell’allegato I della 

Parte IV del D.Lgs. 152/2006. 

 

“Produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di 

pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione 

di detti rifiuti (nuovo produttore). 

 

“Detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. 

 

“Commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e 

successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente 

possesso dei rifiuti. 

“Intermediario”: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto 

di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. 

 

“Deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini 

del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo 

in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha 

determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice 

civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i 

consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.  

Il deposito temporaneo per essere tale deve soddisfare alcune condizioni. 

“Stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti 

di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero 

consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla 

medesima Parte IV. 

“Raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla 

raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro 

trasporto in un impianto di trattamento 

 

“Centro di Raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani 

per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. 

La disciplina è data con D.M. 08/04/2008. 

 

“Gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di 

tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni 

effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei 

rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di 

materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e 

piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico 

strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati. 

 



 

Manuale_Rifiuti_ottobre 2017 - 8 

 

 

Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, 
anche parzialmente modificato, senza l’esplicita approvazione di Sixtema. 

“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 C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non 

esaustivo di operazioni di recupero. 

 

“Riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 

trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

 

“Trattamento”: operazioni di recupero e smaltimento, compresa la preparazione prima del 

recupero o dello smaltimento. 

 

“Smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla Parte IV del 

D.Lgs.152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. 

 

“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. 

 

Alcune definizioni meritano una riflessione particolare. 

 

1. “Rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l'obbligo di disfarsi. 

La determinazione se una sostanza od oggetto è un rifiuto o meno ruota intorno alla corretta 

interpretazione del termine “disfarsi”.  

Non si applica la normativa dei rifiuti se di quella “sostanza od oggetto” il detentore NON si disfi, 

NON abbia intenzione o NON abbia l’obbligo di disfarsi. In particolare riguardo ai termini 

utilizzati si precisa quanto segue: 

- “si disfi”: si intende un comportamento oggettivo del produttore/detentore che si disfa 

materialmente della sostanza o dell’oggetto avviandolo al recupero o allo smaltimento; 

- “abbia l’obbligo di disfarsi”: si intende il dovere di disfarsi della sostanza o dell’oggetto 

avviandolo al recupero o allo smaltimento imposto da una norma o altro provvedimento; 

- “abbia l’intenzione di disfarsi”: si intende la decisione attuale o potenziale del 

produttore/detentore di disfarsi della sostanza o dell’oggetto e che poi si realizza nel 

momento in cui lo avvia al recupero o allo smaltimento.  

 

Va ricordato che non rileva la cessione della proprietà o la commerciabilità di una sostanza od 

un oggetto per determinare se siamo di fronte a un rifiuto o non rifiuto, in quanto anche le merci 

possono essere rifiuti o meno. In proposito si veda anche la Sentenza della Corte di Giustizia 

Europea (12/12/2013 cause riunite C-241/12 e C-242/12) che riporta quanto segue: il gasolio 

contaminato accidentalmente e rispedito indietro dal cliente NON è un rifiuto se il fornitore ha la 

reale ed effettiva intenzione di reimmetterlo sul mercato, previa miscelazione con altri prodotti. 

Non c’è motivo, infatti, di trattarli come rifiuti visto che:  

- il cliente che restituisce il carico e chiede il rimborso previsto dal contratto, non vuole 

“disfarsi” di un rifiuto; 

- il fornitore aveva l’effettiva intenzione di reimmetterlo sul mercato dopo averlo 

sottoposto ad un’operazione di mescolanza, quindi il riutilizzo è certo e non solo 

eventuale. 

Tali circostanze vanno però verificate da parte del giudice del rinvio. 

 

2. “Produttore di rifiuti”: “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui 

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o 

la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”. 
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In merito a questa definizione, la nostra posizione è che questo nuovo soggetto è configurabile 

come «produttore» solo se espressamente specificato nel contratto con il produttore «effettivo». 

Entrambi i soggetti coinvolti rimangono comunque responsabili della corretta gestione dei rifiuti. 

 

 

3. “Detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. 

 

L’individuazione del produttore iniziale, distinguendola dal detentore, è importante per tutti gli 

obblighi che ne discendono. 

Il produttore è sempre detentore, mentre il detentore non sempre è produttore, infatti 

generalmente il trasportatore e il destinatario sono detentori ma non produttori del rifiuto. 

 

4. Esistono inoltre i “nuovi produttori”: per “nuovi produttori” s’intendono i gestori che 

dall’attività di trattamento di un rifiuto “producono” altre tipologie di rifiuto. Un esempio di 

nuovo produttore è l’autodemolitore che bonificando un’automobile da demolire produce batterie 

e olio, diventando nuovo produttore di rifiuti pericolosi. Si ritiene che coloro che effettuano una 

mera “messa in riserva” compresa l’attività di cernita e selezione non siano “nuovi produttori” in 

quanto non mutano la natura e la composizione dei rifiuti. 

 

Ci sono alcuni casi particolari in cui si pone il problema dell’individuazione del produttore dei rifiuti: 

attività di spurgo pozzi neri e fognature, imprese edili per i rifiuti dei cantieri, manutentori, ditte che 

svolgono attività di sfalcio e potatura, ecc.  

 

La nostra indicazione generale è quella di considerare come produttore il soggetto dalla cui attività 

deriva il rifiuto e non il soggetto che ha commissionato tale attività, sia esso un privato o 

un’impresa. 

 

ESCLUSIONI 
 

 

In base all’art.185, sono esclusi dall’applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006: 

• emissioni gassose nell’atmosfera; 

• il terreno (nel suo sito naturale), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 

permanentemente al terreno;    

• il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione. In questo caso deve essere certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione 

allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 

• rifiuti radioattivi; 

• i materiali esplosivi in disuso. 

• le materie fecali (se non contemplate come sottoprodotti di origine animale del Reg. CE 

1069/2009), paglia, sfalci e potature (vedi paragrafo sotto riportato); altro materiale agricolo 

o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o 

utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, 

anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o 

metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione, perché regolati da altre normative 

comunitarie e nazionali, le seguenti categorie di rifiuti: 

• le acque di scarico; 

• i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal 

Regolamento (CE) 1069/2009. Questi però rientrano quando sono destinati 

all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di 

biogas o di compostaggio; 

• le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali 

abbattuti per eradicare epidemie, e smaltite in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009 

e al Regolamento (CE) 142/2011; 
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• i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse 

minerali o dallo sfruttamento delle cave (D.Lgs. 117/2008); 

Sono esclusi da campo di applicazione i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o 

nell’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della 

prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei 

suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/CE della 

Commissione del 3/5/2000, sostituita dalla Decisione 2014/955/UE. 

 

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da 

quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati nell’ordine se sono rifiuti, sottoprodotti o 

rifiuti che cessano di essere tali.  

 

Sfalci e potature 

L’esclusione prima citata opera solo se si tratta di materiali non trattati e non pericolosi provenienti 

dall’agricoltura e utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da 

biomassa.  

Altre provenienze e/o altri utilizzi non ne consentono l’esclusione. In questo senso si era espresso il 

Ministero dell’Ambiente: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 

cimiteriali non rientrano tra le esclusioni previste dal decreto (Nota del n. 11338 di marzo 2011). 

Con le modifiche introdotte all’art.185 del D.Lgs. 152/2006 dal cosiddetto “Collegato Agricoltura” 

(L.154/2016), è stato ampliato il campo dell’esenzione di paglia, sfalci e potature dalla normativa sui 

rifiuti. Questa esenzione comprende ora anche i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali 

giardini, parchi ed aree cimiteriali ed i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali o utilizzati 

in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del 

luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. 

Va comunque tenuto presente che questi scarti potrebbero essere esclusi dalla normativa dei rifiuti 

se soddisfano i requisiti dei sottoprodotti o dei rifiuti che cessano di essere tali. 

Per ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo specifico nella Sezione n.5 “Gestione di particolari 

tipologie di rifiuti”. 

 

Scarico idrico o rifiuto liquido? 

Per definire se si tratta di uno scarico idrico o di un rifiuto liquido occorre rifarsi alla definizione di 

“scarico” riportata dall’art.74 co.1 lettera ff) D.Lgs. 152/06: «qualsiasi immissione effettuata 

esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità 

il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore… indipendentemente dalla loro natura 

inquinante». 

Perciò se il percorso diretto del refluo verso il corpo ricettore è spezzato in qualche modo nella sua 

linea funzionale, non si ha uno scarico. Non si avrà neppure uno scarico indiretto, bensì un rifiuto 

liquido costituito da acque reflue. Ai fini della sussistenza della nozione di scarico, non è necessaria 

la presenza della tubazione in senso stretto, essendo sufficiente un qualsiasi sistema stabile di 

deflusso che consenta il passaggio dei reflui (es: ruscellamento). 
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PRIORITÀ’ 

- Prevenzione; 

- Riutilizzo; 

- Riciclaggio; 

- Recupero; 

- Smaltimento. 

ESCLUSIONI 

- Emissioni gassose in atmosfera; 

- Terreno nel suo sito naturale; 

- Suolo non contaminato escavato per 

costruzione; 

- Rifiuti radioattivi; 

- Materiale esplosivo in disuso; 

- Materiali fecali, paglia, sfalci e potature (se 

rispettate le condizioni previste); 

- Acque di scarico; 

- Carcasse di animali morti; 

- Sottoprodotti di origine animale; 

- Sedimenti spostati all’interno di acque 

superficiali o nell’ambito delle pertinenze 

idrauliche; 

- Sottoprodotti utilizzati all’interno del 

medesimo ciclo produttivo; 

- Suolo non contaminato utilizzato in siti diversi 

da quello di provenienza (da valutare se sono 

rifiuti, sottoprodotti o materiale materiali che 

hanno cessato la qualifica di rifiuti); 

- Le operazioni di prelievo, raggruppamento, 

cernita e deposito preliminari alla raccolta di 

materiali o sostanze naturali derivanti da 

eventi atmosferici o meteorici a determinate 

condizioni. 

PRINCIPI 

- Precauzione; 

- Prevenzione; 

- Sostenibilità; 

- Proporzionalità; 

- Chi inquina paga.  

GESTIONE DEI RIFIUTI 
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NON RIFIUTI, SCARTI E RESIDUI PARTICOLARI 

 
 

La linea di confine tra rifiuti e scarti di lavorazione (sottoprodotti, rifiuti che cessano di essere tali o 

ex materie prime secondarie, ecc.) che non sono considerati rifiuti è spesso molto sottile. 

Occorre precisare che il rifiuto che cessa di essere tale (le ex- materie prime secondarie) si 

differenzia dal sottoprodotto in quanto: 

- il rifiuto che cessa di essere tale è sempre e solo il risultato di un’operazione di recupero, che 

soddisfa specifici criteri, effettuata da un’impresa autorizzata al recupero, che da rifiuto lo ha 

trasformato in un “non rifiuto”; 

- il sottoprodotto è un materiale od oggetto che deriva da un processo di produzione del quale è 

parte integrante e, se soddisfa tutte le condizioni descritte nella norma, non diventa mai rifiuto.  

Il suo utilizzo in altro processo produttivo non necessita quindi di autorizzazione. 

 

 

RIFIUTO CHE CESSA DI ESSERE TALE          SOTTOPRODOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B: Queste situazioni ricorrono purché della sostanza o dell’oggetto NON ci si disfi, NON si abbia 

l’obbligo o NON si abbia l’intenzione di disfarsi, quindi: 

 

- se è stato avviato al recupero o allo smaltimento si tratta sempre di un rifiuto anche se 

potenzialmente soddisfa tutte le condizioni per non esserlo; 

 

- il “NON RIFIUTO” è un concetto residuale rispetto al concetto di rifiuto, pertanto l’esclusione dalla 

normativa dei rifiuti è un onere che grava su chi vuole avvalersi del regime differenziato e di 

maggior favore, che dovrà provare la sussistenza di tutte le condizioni e gli elementi necessari. 

E’ necessario quindi che il produttore, ma anche tutti i soggetti coinvolti (trasportatore, destinatario 

ed eventuale intermediario), conservino la documentazione idonea a provare tutti gli elementi 

richiesti dalla norma. Ad esempio possono essere conservati i contratti tra le parti, non si ritiene 

infatti sufficiente la fattura perché è successiva alla transazione mentre il contratto è preventivo; 

oppure altro esempio di documentazione è quella prevista dal D.M. 264/2016 per la dimostrazione 

del rispetto di tutti i requisiti previsti per la classificazione di uno scarto come sottoprodotto e non 

come rifiuto. 

 

  

Rifiuto 

Operazione di recupero 

Rifiuto che cessa di essere 
tale (non rifiuto) 

Processo di produzione Processo di 
produzione 

Sottoprodotto se soddisfa 
tutte le condizioni  

Rifiuto 
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SOTTOPRODOTTI 
 

I sottoprodotti non sono rifiuti e pertanto non sono soggetti, fin dall’origine, alla normativa sui 

rifiuti. 

L’art.184-bis del D.Lgs.152/2006 dispone che si tratta di sostanze od oggetti che soddisfano 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. Secondo 

alcune interpretazioni per processo di produzione non deve intendersi necessariamente un 

processo industriale/artigianale produttivo; può infatti generare un sottoprodotto anche 

un’attività di servizi (vedi ad esempio il cavo di rame derivante dall’installazione di un 

impianto elettrico); 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso processo di 

produzione o nel corso 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 (“la normale pratica industriale” va intesa come quel 

complesso di fasi di trattamento e lavorazione che, in via ordinaria, secondo una prassi 

tecnico-produttiva consolidata sono svolte anche sulle materie prime/sostanze che vengono 

sostituite dal sottoprodotto; tra questi trattamenti non si possono comprendere quelli 

manipolativi dei residui diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel 

quale esso viene utilizzato); 

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. 

 

In futuro il Ministero dell’Ambiente potrà adottare decreti per stabilire criteri qualitativi o quantitativi 

da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti. 
 

I primi esempi di questi D.M. sono: 

• il D.P.R 120/2017 che ha definito quando le terre e rocce da scavo si considerano 

sottoprodotti. Questo regolamento, che ha sostituito il D.M. 161/2012, si applica alle terre e 

rocce da scavo che provenienti da tutte le tipologie di cantieri, indipendentemente dai volumi 

di terre prodotti; 

• il D.M. 264/2016, analizzato nel successivo paragrafo, con il quale sono stati definiti i criteri 

indicativi che si possono utilizzare per dimostrare la sussistenza dei requisiti per qualificare i 

residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. A questo scopo, vengono fornite 

indicazioni in merito alle modalità di dimostrazione del possesso di ognuno dei requisiti 

previsti dal Testo Unico Ambientale. Inoltre per specifiche categorie di residui di produzione, 

costituite principalmente da biomasse, sono riportate le principali norme che ne 

regolamentano l'utilizzo ed un insieme di operazioni e di attività che possono costituire 

normali pratiche industriali. 

Le norme sui sottoprodotti si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di 

sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti (D.Lgs.205/2010, art. 39, co. 13). 

Un D.M. specifico dovrà definire le condizioni per qualificare come sottoprodotto il materiale 

derivante dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei (D.Lgs.205/2010, art.39, co. 

14). 

L’art.184-bis co.2 del D.Lgs.152/06 prevede un possibile ampliamento di questo elenco. 

Le disposizioni del D.M. si possono applicare anche a residui diversi da quelli dell’allegato 1. 
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Prime indicazioni per l’applicazione del D.M. 264/2016  

Con la circolare n.7619/2017, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente ha fornito diversi 

chiarimenti in merito ai contenuti ed all’applicazione del D.M.264/2016. 

Innanzitutto viene ribadito e sottolineato che il D.M.: 

• non introduce nuovi criteri, ma si tratta di una guida non vincolante per dimostrare la 

soddisfazione dei criteri previsti dall’art.184-bis del D.Lgs.152/06. Il soggetto interessato può 

quindi scegliere strumenti e metodi diversi per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri. 

Inoltre gli strumenti proposti dal D.M. sono utilizzabili anche per residui diversi da quelli 

elencati. Alla non obbligatorietà dell’applicazione del D.M. consegue anche il fatto che tale 

applicazione non può essere considerata come condizione necessaria per poter svolgere 

un’attività di gestione di sottoprodotti, e quindi anche durante eventuali ispezioni non può 

esserne richiesta l’applicazione;  

• non contiene un elenco di materiali senz’altro qualificabili come sottoprodotti né un elenco di 

trattamenti classificabili a prescindere come “normale pratica industriale”, in quanto occorre 

sempre effettuare una valutazione del singolo caso specifico (“caso per caso”); 

• i requisiti previsti devono essere soddisfatti in tutte le fasi di gestione dei residui, dalla loro 

produzione fino al loro impiego finale come sottoprodotto. Pertanto se un residuo viene 

inizialmente qualificato come rifiuto non potrà essere successivamente poi qualificato come 

sottoprodotto; 

• il produttore iniziale del residuo deve provare che, sin dalla produzione del residuo, non ha 

intenzione di disfarsene;  

• ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti 

dalle normative per la qualificazione come sottoprodotto, limitatamente a quanto è nella 

propria disponibilità e conoscenza; 

• la responsabilità della gestione del residuo come rifiuto ricade sul soggetto che se ne trova in 

possesso immediatamente prima che diventi rifiuto. 

La circolare riesamina ed approfondisce le modalità di risposta ai quattro requisiti previsti 

dall’art.184-bis del D.Lgs.152/06 per la qualificazione di un residuo di produzione come 

sottoprodotto e non come rifiuto: 

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 processo di produzione o 

nel corso 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. 

In particolare: 

a) Lo scopo primario del processo di produzione non è la produzione di tale sostanza od 

oggetto: in merito alla definizione di “processo di produzione”, viene sottolineato che può 

riguardare non solo beni ma anche servizi e comprende non solo la fabbricazione dei componenti ed 

il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto come la manutenzione, il controllo di 

processo, la movimentazione dei materiali ecc… 
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b) Certezza dell’utilizzo: dev’essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al 

suo impiego.  

A parte gli accertamenti specifici, caso per caso, la certezza è dimostrata con l’analisi del ciclo di 

produzione e delle caratteristiche / documentazione relative alle attività in cui si originano ed in cui 

si utilizzeranno, per dimostrare congruità di qualità e quantità dei residui con l’impiego finale. 

L’impianto / attività in cui utilizzare i residui dev’essere individuato, o individuabile, al momento 

della loro produzione: ciò è dimostrabile tramite rapporti o impegni contrattuali oppure utilizzando la 

scheda tecnica dell’allegato 2. L’individuazione riguarda la tipologia d’impianti / attività in cui i 

residui possono essere utilizzati, non tanto uno specifico utilizzatore: all’origine può quindi esservi 

incertezza sul soggetto destinatario del residuo, mentre dev’esservi certezza sulla tipologia di 

impianto / attività in cui il residuo può essere e sarà impiegato. In questo caso, nella scheda tecnica 

dovranno essere inserite le informazioni relative all’attività o al settore di destinazione. 

Al momento dell’individuazione del destinatario deve comunque essere effettuata una verifica di 

congruità, a livello qualitativo e quantitativo, tra i residui e l’impianto / attività di destinazione che 

deve avere caratteristiche e dimensioni adeguate per assicurare l’effettivo impiego del residuo. 

La documentazione contrattuale permette di dimostrare solo il rispetto di questo requisito, mentre la 

compilazione integrale della scheda tecnica permette la dimostrazione di tutti i requisiti, compreso 

quello della certezza dell’utilizzo. Anche l’esistenza di un guadagno economico legato alla cessione 

del residuo può indicare la certezza dell’utilizzo: la pura presenza di un contratto di cessione a titolo 

oneroso potrebbe però non essere sufficiente, ed è quindi opportuno che l’operatore affianchi a 

questi contratti altri documenti a supporto della prova della certezza dell’utilizzo come, ad esempio, 

informazioni riguardanti l’esistenza di un “solido mercato” del sottoprodotto. 

La documentazione contrattuale deve comunque consentire l’identificazione di tutti i soggetti 

coinvolti e le specifiche dei residui interessati: è comunque ammesso che non esista un contratto 

scritto tra gli operatori, ma che vi sia un semplice accordo. In questo caso, all’identificazione dei 

soggetti coinvolti dev’essere allegata la prova delle caratteristiche del residuo, risultando quindi utile 

anche in questo caso la compilazione della scheda tecnica. 

c) Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale: 

Nella «normale pratica industriale»: 

- Non vi rientrano processi / operazioni necessari per rendere il residuo idoneo a soddisfare i 

requisiti dei prodotti o per la protezione della salute e dell’ambiente; 

- Vi rientrano attività e operazioni costituenti parte integrante del ciclo di produzione da cui si origina 

il residuo, anche se con l’obiettivo di rendere idonee le caratteristiche ambientali del residuo. 

Questi requisiti vengono dimostrati compilando adeguatamente il campo “Conformità del 

sottoprodotto rispetto all’impiego previsto” della scheda tecnica, indicandovi quali trattamenti sono 

eventualmente necessari prima dell’utilizzo e se tale trattamento è effettuato direttamente, tramite 

un intermediario o presso l’utilizzatore. 

Nell’allegato 1 al regolamento sono riportati alcuni esempi di “normale pratica industriale” applicabili 

a biomasse: tale elenco è comunque solo orientativo e non esaustivo. 

d) Requisiti d’impiego e di qualità ambientale: la scheda tecnica (allegato 2) contiene anche le 

informazioni necessarie per la verifica delle caratteristiche del residuo e la sua conformità alla 

destinazione ed impiego previsti.  
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In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità alla scheda tecnica è da dichiarare nella 

«dichiarazione di conformità». In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o 

destinazione comportanti modifiche alle informazioni riportate, occorre sottoscrivere una nuova 

dichiarazione. 

Nel caso in cui esistano norme regolamentanti l’utilizzo dei sottoprodotti, il non rispetto comporta la 

qualificazione del residuo come rifiuto. Un esempio di tali norme sono le disposizioni contenute 

nell’allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/06 da applicarsi alle biomasse da utilizzare per la 

produzione di energia tramite combustione. Nella scheda tecnica è opportuno riportare la 

dimostrazione della rispondenza della destinazione agli standard merceologici ed alle norme tecniche 

di settore. 

Se, diversamente, non esistono norme di riferimento, occorre comunque dimostrare che l’impiego 

non porterà comunque ad impatti negativi sull’ambiente o la salute umana. 

Gestione dei sottoprodotti 

Sono riportate specifiche indicazioni per il deposito e la movimentazione dei residui, per assicurarne 

il mantenimento delle caratteristiche necessarie a consentirne l’impiego: 

• Separazione da rifiuti, prodotti o oggetti con caratteristiche diverse e destinati a usi diversi; 

• Cautele per prevenire problemi ambientali / sanitari, combustioni o esplosioni; 

• Protezione per evitare alterazione delle caratteristiche chimico / fisiche; 

• Congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione con quanto indicato nella scheda 

tecnica. 

La compilazione della scheda tecnica e della dichiarazione di conformità permettono il deposito ed il 

trasporto di sottoprodotti, con le medesime caratteristiche, provenienti da impianti / attività diversi. 

Nella gestione ha particolare importanza il tempo massimo di deposito. Questa informazione 

dev’essere riportata nella scheda tecnica: superato tale limite si presuppone che il residuo perda le 

caratteristiche che ne permettono l’utilizzo, e dovrà quindi essere gestito come un rifiuto. Se però 

tali caratteristiche non dovessero alterarsi anche dopo il tempo massimo indicato, potrà essere 

compilata una nuova scheda, eventualmente riportante anche una destinazione diversa da quella 

inizialmente prevista. 

Scheda tecnica 

La completa compilazione della scheda tecnica permette la dimostrazione del rispetto di tutti i 

requisiti, compreso quello relativo alla certezza dell’utilizzo dimostrabile anche tramite la 

documentazione contrattuale. 

È utilizzata: 

• Per dimostrare la certezza dell’utilizzo, per dimostrare l’esistenza di rapporti o impegni 

contrattuali tra produttori, intermediari ed utilizzatori dei residui; 

• Per indicare tempistiche e modalità di deposito e movimentazione dei residui; 

• Per fornire informazioni necessarie alla verifica delle caratteristiche del residuo e la sua 

conformità al processo ed all’impiego previsti. 

Le schede sono numerate, vidimate dalle CCIAA e gestite con le stesse modalità dei registri di carico 

/ scarico dei rifiuti. 

Struttura della scheda tecnica 

La scheda tecnica ha la seguente struttura: 



 

Manuale_Rifiuti_ottobre 2017 - 17 

 

 

Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, 
anche parzialmente modificato, senza l’esplicita approvazione di Sixtema. 

• Anagrafica del produttore; 

• Impianto di produzione: indirizzo, descrizione processi e materiali / residui in uscita; 

• Informazioni sul sottoprodotto: tipologia e caratteristiche, conformità all’uso previsto; 

• Descrizione del sottoprodotto: attività / impianti idonei all’utilizzo, impianti / attività di 

destinazione, eventuali intermediari; 

• Tempi e modalità di deposito e movimentazione: modalità, luoghi e tempi massimi di raccolta 

e deposito, modalità di trasporto, tempo massimo di deposito; 

• Organizzazione e continuità del sistema di gestione: tempi e modi per assicurare 

l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto. 

È ammesso che alcune parti della scheda non siano immediatamente compilabili, ma che lo 

diventino solo in tempi successivi alla produzione del residuo. Nella circolare sono comunque 

individuati i campi della scheda che occorre obbligatoriamente compilare per dimostrare il possesso 

di tutti i requisiti. Inoltre è possibile che, in base a particolari circostanze, sia possibile dimostrare il 

possesso dei requisiti solo in riferimento a specifici lotti di residuo che presentano un’unitarietà per 

quanto riguarda il profilo funzionale e la destinazione.  

Nell’allegato tecnico – giuridico alla circolare è riportato uno schema di riferimento, in cui in base ai 

diversi requisiti da dimostrare sono riportati i diversi campi della scheda da compilare. 

Nella scheda tecnica è inoltre compresa la dichiarazione di conformità, riportante: 

• Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto 

• Tipologia del sottoprodotto e descrizione 

• Tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo 

• Eventuali riferimenti normativi disciplinanti l’impiego del sottoprodotto 

• Dichiarazione di conformità del residuo alla scheda tecnica. 

La dichiarazione di conformità è da utilizzarsi in caso di cessione a terzi dei sottoprodotti, allo scopo 

di dimostrarne il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dei contenuti della scheda tecnica. 

Piattaforma di scambio: www.elencosottoprodotti.it 

Obiettivo è la creazione di una piattaforma volontaria e gratuita di scambio tra domanda e offerta. 

L’iscrizione, totalmente gratuita, da parte di produttori ed utilizzatori è volontaria e non costituisce 

un requisito abilitante neppure per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto.  

Per l’iscrizione è necessario effettuare l’accesso tramite smart-card, mentre le ricerche di iscritti e 

sottoprodotti sono libere. 

Allegato 1: primi esempi 

Per specifiche categorie di residui sono riportati: 

• Norme sul loro impiego; 

• Operazioni ed attività costituenti «normali pratiche industriali» 

I primi esempi riguardano biomasse, compresi sfalci e potature e residui agro -alimentari, per la 

produzione di energia mediante: 

1. Produzione di biogas; 

2. Combustione diretta: in questo caso possono essere utilizzate solo biomase elencate nella 

Parte V -allegato X del D.Lgs.152/06. 

http://www.elencosottoprodotti.it/

