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SPECIALE B&P

Gestione dei rifiuti:
le principali novità del d.l. 77/2021,
convertito, con modificazioni, in l. n.
108/2021.
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IL CONTESTO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RIFIUTI
La circular economy è inserita tra gli obiettivi prioritari della missione n. 2 del P.N.R.R. dedicata
alla Rivoluzione verde ed alla Transizione Ecologica. Per semplificare e promuovere l’economia
circolare il d.l. n. 77/2021, relativo alla governance del PNRR, convertito con modificazioni
in legge 108/2021, propone numerose modifiche alla disciplina rifiuti. Si sintetizzano di
seguito le principali.
MODIFICHE ALL’END OF WASTE
L’art. 34 interviene sulla cessazione della qualifica di rifiuto per razionalizzarne e semplificarne
l’iter procedurale (così la relazione illustrativa). La prima modifica introdotta non sembra
tuttavia andare in questa direzione. Per stabilire i criteri dettagliati di End of Waste
nell’ambito delle singole procedure autorizzative ordinarie, integrate o sperimentali è stato
infatti introdotto un parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o ARPA, in precedenza
non previsto.
Più coerente con le finalità della novella è invece l’intervenuta semplificazione del
procedimento di controllo delle autorizzazioni, successivo alla loro emanazione. La
disciplina previgente prevedeva che per ottenere l’adeguamento dell’impianto, oltre
all’SNPA, fossero coinvolti anche il MiTE e l’Autorità competente. Del pari, era prevista la
revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento da parte del gestore. Nella
novella, invece, il controllo tecnico continua ad essere realizzato a campione da ISPRA o
dall’ARPA da questa delegata e continua a concludersi con una relazione tecnica, che,
tuttavia, non è ben chiaro a quale ente verrà trasmessa, entro quale termine e con quale
finalità. Il MiTE e l’AC non risultano infatti più formalmente coinvolti nel procedimento di
controllo.
Leggendo in via coordinata le due modifiche si comprende come l’obiettivo della novella sia
quello di anticipare il controllo di confronti ai criteri End of Waste alla fase autorizzativa
(mediante il parere vincolante), ferma restando la possibilità di controllo successivo (a
sorteggio, come prevedono le line guida SNPA n. 23/2020). Aumenterà pertanto la certezza
dei gestori rispetto alla legittimità del proprio titolo autorizzativo, una volta ottenuto; il tutto,
però, a scapito della celerità procedimentale, considerato che per l’emissione del parere
vincolante dell’SNPA non sono previsti termini, nemmeno ordinatori.
L’ADDIO AL CONCETTO DI ASSIMILAZIONE
Come noto, a fare data dal 1° gennaio 2021 non si parla più di rifiuti speciali assimilati agli
urbani ma, unicamente, di rifiuti speciali o di rifiuti urbani. In questo contesto, la novella
interviene sopprimendo in tutta la parte IV, titolo I del Codice dell’Ambiente (oltre che all’art.
258), le parole "e assimilati".
Sempre in tema di (ex) assimilazione, la modifica introdotta all’art. 184 comma 2 in sede di
conversione specifica che i rifiuti qualificati urbani sulla base dei nuovi allegati L-quater ed
L-quinquies, “sono considerati urbani solo ai fini statistici e nell’ambito di applicazione degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo […]”.
LE MODIFICHE ALLE ESCLUSIONI
Le ceneri vulcaniche vengono inserite nell’esclusione dalla disciplina rifiuti che riguarda il
terreno escavato e non contaminato riutilizzato nello stesso sito ai fini di costruzione (185
comma 1 lett. c), «laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana».
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-

abbiano cessato il periodo di validità,

-

che siano in disuso o

-

che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario.
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Analogamente, al comma 1 lett. e), dedicata ai materiali esplosivi in disuso, viene aggiunta
l’eccezione riferita ai rifiuti da "articoli pirotecnici" che:

Questi resteranno, pertanto, rifiuti e saranno gestiti in conformità alla disciplina di settore e
nel rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, con destinazione a siti di
trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento all’uopo autorizzati. Per
garantire l’applicazione delle migliori tecniche disponibili ed ottimizzare, così, il recupero, è
previsto l’obbligo per i produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere,
singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti
(secondo i principi di cui all’art. 237).
Ultima modifica, apportata in sede referente, riguarda l’esclusione dalla disciplina rifiuti della
posidonia spiaggiata, se reimmessa in mare o riutilizzata i fini agronomici o in cicli
produttivi. L’esclusione originariamente operava fino al 31.12.2022, mentre oggi il limite
temporale è stato eliminato.
ELIMINATA L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
La conversione in legge cambia l’impostazione sulla attestazione di avvenuto
smaltimento. Il DL chiariva, specificandolo, che l’attestazione era riferita all’avvio a
smaltimento. Nella versione convertita in legge è stato mantenuto il riferimento al solo
smaltimento intermedio (laddove il DL aveva inserito riferimenti anche al recupero) ma, di
fatto, l’attestazione è stata eliminata.
È infatti specificato che in caso di conferimento di rifiuti a operazioni D13, D14 e D15 “la
responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”. Il
cambio di rotta è tanto evidente quanto eclatante, considerato che la responsabilità del
produttore del rifiuto, in caso di conferimento dello stesso ad impianti di smaltimento
intermedio (non definitivo), verrà meno nel momento del ricevimento della quarta copia del
FIR. Tutte le fasi di gestione del rifiuto successive (fino allo smaltimento finale) saranno
invece onere e fonte di possibili responsabilità soltanto del titolare dell’impianto intermedio.
La modifica potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale nella misura in cui
introduce una disparità di trattamento (ingiustificata, anzi illogica) tra chi conferisce i rifiuti
per una delle suddette operazioni intermedia di smaltimento (e che vede diminuire la propria
responsabilità), rispetto a chi invece, nel rispetto dei principi della circular economy, li conferisce
per il recupero (dove invece è rimasta inalterata sino all’impianto finale).
L’ALTERNATIVA AL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Nella nota ministeriale di chiarimenti del 14.05.2021, sul tema della possibile sostituzione dei
registri di carico e carico con documenti contabili “con analoghe funzioni”, il MiTE
confermava che la nuova disposizione doveva considerarsi coincidente con la precedente
formulazione dell’art. 190 comma 4, che parlava più esplicitamente di “evidenze documentali o
contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili”. Il Ministero
auspicava però un chiarimento normativo, intervenuto in sede di conversione del d.l. 77,
dove è disposto che i soggetti individuati dal comma 4 possono adempiere all’obbligo di
tenuta dei registri di carico e scarico tramite “analoghe evidenze documentali o gestionali”.
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I RIFIUTI SANITARI
La novella interviene sul comma 18 dell’art. 193, specificando che il regime derogatorio in
termini di tracciabilità e luogo di produzione dei rifiuti sanitari si applica ai rifiuti prodotti
fuori dalle strutture sanitarie di riferimento ed ai rifiuti da assistenza domiciliare, come già
chiarito dal MiTE con la richiamata nota di chiarimenti del 14.05.2021.
SPECIFICAZIONI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE
In sede di conversione in legge, la novella ha previsto la sostituzione dell’art. 230 comma 5,
in tema di rifiuti da manutenzione delle reti fognarie. La nuova formulazione aggiunge al
testo previgente:


una specificazione per la quale nelle reti fognarie sono comprese anche “le fosse settiche e
manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’art. 100 comma 3 ed i bagni chimici”, in
coerenza con i chiarimenti ministeriali del 14 maggio scorso;



la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti sono accompagnati da un unico documento
di trasporto per automezzo e percorso di raccolta;



il modello di documento di trasporto sarà definito dall’Albo Nazionale gestori
ambientali entro sessanta giorni;



oltre all’iscrizione alla pertinente categoria dell’Albo Nazionale, chi svolge attività di
pulizia manutentiva di reti fognarie deve essere iscritto “all’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298”.

NUOVE FINALITÀ DEI PIANI REGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Una modifica al comma 3 dell’art. 199 inserisce tra i contenuti dei piani regionali di
gestione rifiuti anche “l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché,
per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell’ambito regionale, allo scopo di
evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’abbandono incontrollato di tali rifiuti”.
VIGILANZA E CONTROLLO
È stato modificato l’art. 206-bis in tema di vigilanza e controllo ministeriale sulla gestione
dei rifiuti. In particolare, sono state apportate numerose modifiche al comma 1, nel quale
sono elencate le attribuzioni al Ministero della transizione ecologica, specificando meglio
alcuni compiti ed espungendo alcune attività attribuite ad ARERA dalla legge di bilancio
2018. Tra le principali attribuzioni ricordiamo:
i) la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, anche
tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti;
ii) la verifica delle misure adottate e del raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa
applicabile, nazionale e dell'Unione europea, e dagli accordi di programma;
iii) il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;
iv) il monitoraggio dell’attuazione del Programma Nazionale di prevenzione e
v) verifica i sistemi di gestione dei rifiuti in relazione alla responsabilità estesa del produttore
e dei relativi requisiti minimi.
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

In attesa del DM che disciplinerà presupposti e modalità di questa particolare forma di
trattamento, viene eliminato il riferimento alla SCIA quale forma autorizzativa. Al suo
posto, Province e Città metropolitane verificheranno la sussistenza dei requisiti stabiliti dal
decreto ministeriale. Dopo queste verifiche e controlli, le operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata potranno essere avviate e gli esiti delle procedure saranno
comunicati - dalle medesime Autorità competenti - al MITE.
SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
Una rilevante modifica viene apportata al comma 15 dell’art. 208, in tema di impianti mobili
per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti, prevedendo che la comunicazione della
campagna di trattamento debba essere trasmessa non più 60 giorni prima dell’attività, bensì
20 giorni prima.
Nella medesima ottica di semplificazione procedimentale, è stata modificata la lett. zb), del
punto 7 dell’allegato IV alla parte II, in tema di verifica di assoggettabilità a VIA. Gli
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno non saranno sottoposti a screening qualora:
− si tratti di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi da costruzione e
demolizione, se la campagna ha una durata inferiore a 90 giorni;
− si tratti di impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi, se la campagna di
attività ha durata inferiore a 30 giorni.
Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito saranno invece sottoposte a
screening di VIA qualora le quantità di rifiuti trattate superino i 1.000 mc/giorno.
LA COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Integralmente riscritto l’art. 216-ter dedicato alle informative che le Regioni garantiscono
al Ministero per la comunicazione alla Commissione Europea dei piani regionali di
gestione e di prevenzione. Il formato resta quello adottato in sede comunitaria e la
frequenza di informativa alla Commissione passa da triennale ad annuale. I dati che devono
essere comunicati alla Commissione riguardano:
− gli obiettivi per la diffusione della preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei
rifiuti;
− i dati relativi al riutilizzo dei rifiuti e alla prevenzione dei rifiuti alimentari;
− i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati.
I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale
sono raccolti e sono corredati da una relazione di controllo della qualità e da una sulle misure
adottate per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e
recupero di rifiuti, anche organici.
Resta, infine, la necessità di comunicare alla Commissione europea la Parte IV del Codice
dell’ambiente, nonché i provvedimenti relativi alla gestione dei rifiuti.
SISTEMI DI RIUTILIZZO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO
La novella modifica l’art. 219-bis, prevedendo che per aumentare la percentuale di imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato, in una prospettiva di circular economy, gli operatori economici
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individuali o collettivi devono adottare sistemi di restituzione con cauzione, nonché
sistemi di riutilizzo degli imballaggi. La novella riguarda gli imbambagi in plastica, vetro
e metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. Le modalità specifiche di
funzionamento dei predetti sistemi saranno individuate entro 120 giorni con decreto
interministeriale.
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
La novella interviene sul comma 6 dell’articolo 221 del Codice dell’Ambiente. Come
ricordato dalla Relazione illustrativa, ai sensi del comma 5 i produttori che non intendono
aderire al CONAI o ad altro Consorzio devono presentare all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti il progetto del sistema alternativo, richiedendone il riconoscimento sulla base di
idonea documentazione. Secondo la novella, una volta ottenuto il riconoscimento, i
produttori devono presentare annualmente al Ministero e al CONAI la documentazione sulla
gestione relativa all'anno solare precedente prevista dall'art. 237, comma 6, del Codice.
IL NUOVO ALLEGATO D - ELENCO DEI RIFIUTI.
È stato infine integralmente sostituito l’elenco dei rifiuti di cui all’Allegato D alla Parte
IV. Le correzioni apportate, si legge nella Relazione illustrativa, si sono rese necessarie per
rendere la gestione dei rifiuti coerente con le corrette definizioni contenute nella decisione
2014/955/UE. Tra le modifiche più significative si segnalano:
- l’eliminazione della voce 07.02.18 “scarti di gomma” non prevista dalla decisione 955/2014;
- la modifica della denominazione della voce 17.05.05* e 17.05.06 da “fanghi di dragaggio” a
“materiali di dragaggio”;
- l’introduzione della categoria 13.04 riferita agli “Oli di sentina”.

Alessandro Kiniger
Federico Peres
Attilio Balestreri
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