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 CENTRO DEPURAZIONE SRL fornisce servizi di trattamento dei rifiuti li-
quidi (a base prevalentemente acquosa) ad aziende artigianali, manifatturiere, 
alimentari, industriali che, nello svolgimento delle proprie lavorazioni, si trova-
no scarti con contenuto di sostanze inquinanti che non possono essere scaricati 
direttamente nelle fognature comunali.
Tali rifiuti vengono così trattati dal Centro allo scopo di renderli conformi per il 
successivo e finale passaggio depurativo biologico.

L’impianto di trattamento, realizzato in prevalenza all’interno di un capannone, 
è suddiviso in diverse aree con una potenzialità complessiva annua autorizzata 
è di 156.000 t. 
 
Ogni area è predisposta ad un certo tipo di intervento, in relazione al tipo di 
rifiuto. 
Dal trattamento si ottengono:

• acqua depurata a norma, idonea per essere immessa in fognatura, recapi-
tante nell’impianto biologico di trattamento di acque reflue urbane;

• fanghi filtropressati da inviare in discariche controllate in conformità a 
quanto previsto dal D.Lgs 36/2003;

• prodotti di lavorazione finalizzati al recupero e riutilizzo come oli esausti.

La politica aziendale mira ad abbattere gli inquinanti a costi contenuti, offrendo 
un servizio di trattamento dei rifiuti liquidi con passaggi in un’unica struttura, 
così da ottenere un risultato definitivo e idoneo al finale smaltimento, senza ul-
teriori passaggi aziendali.
I rifiuti conferiti al Centro verranno analizzati e processati secondo le migliori 
tecnologie chimiche e fisiche, validati dal proprio Laboratorio Chimico e in col-
laborazione con laboratori esterni.
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DOVE SIAMO 

L’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti speciali è ubicato 
in un’area che è compresa nel Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della 
valle del Pescara. 
La superficie complessivamente impegnata dall’insediamento ad oggi è di circa 
6.710 m2, totalmente ricompresa tra quelle occupate dal Consorzio di Bonifica 
Centro Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro ed utilizzate parzialmente per 
l’impianto di depurazione delle acque reflue San Martino di Chieti. 

La Struttura è situata nelle vicinanze di strade a larga accessibilità, a 150 me-
tri dall’asse attrezzato Chieti – Pescara (strada di collegamento a scorrimento 
veloce). L’accesso stradale è possibile direttamente dallo svincolo in contrada 
Salvaiezzi della suddetta strada, che evita l’attraversamento di aree urbanizzate. 

Autostrade di riferimento:

• autostrada A14: Bologna – Taranto;
• autostrada A25 e A24: Pescara – Torano – Roma;
• asse attrezzato Chieti – Pescara.
 
L’aeroporto più vicino è quello di Pescara distante circa 5 Km in linea d’aria 
in direzione Nord-Est.
 

in pieno centro,
con nuove prospettive
e in armonia con il nostro 
ecosistema.
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NORMATIVA COMUNITARIA

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 
dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive

HP1 ESPLOSIVO
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe 
e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella 
tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e 
proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una 
miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 1.

Tabella 1 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazio-
ne di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei 
rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1

Codici di classe e categoria di 
pericolo

Codici di indicazione di pericolo

Unst. Expl. H 200
Expl. 1.1 H 201
Expl. 1.2 H 202
Expl. 1.3 H 203
Expl. 1.4 H 204
Self-react. A

H 240
Org. Perox. A
Self-react. B

H 241
Org. Perox. B

HP2 COMBURENTE
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe 
e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella 
tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e 
proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica 
che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2.
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Tabella 2 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indica-
zione di pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi 
di tipo HP 2

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo

Ox. Gas 1 H 270

Ox. Liq. 1
H 271

Ox. Sol. 1

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3
H 272

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

HP3 INFIAMMABILE
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe 
e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella 
tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se 
la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato 
come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.

Tabella 3 — Codici  di classe e categoria di pericolo e codici di indicazio-
ne di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei 
rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3.

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo

Flam. Gas 1 H220

Flam. Gas 2 H221

Aerosol 1 H222

Aerosol 2 H223

Flam. Liq. 1 H224

Flam. Liq. 2 H225

Flam. Liq. 3 H226

Flam. Sol. 1
H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242
Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1
H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1 H251

Self-heat. 2 H252

Water-react. 1 H260

Water-react. 2
H261

Water-react. 3
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HP4 IRRITANTE
Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, 
che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e 
codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è 
superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.
Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin 
corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari 
a 1 %.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin 
corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato come rifiuto peri-
coloso di tipo HP 4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice 
H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di 
tipo HP 4.
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 
e H319 è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso 
di tipo HP 4.
Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 
1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di 
tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato 
come HP 8.

HP5 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT)/TOSSICITÀ 
IN CASO DI ASPIRAZIONE
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe 
e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella 
tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o 
raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene 
sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve 
essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato 
come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.
Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma 
di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato 
come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) 
non è superiore a 20,5 mm2/s.

Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione 
di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione 
ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentra-
zione

STOT SE 1 H370 1 %

STOT SE 2 H371 10 %

STOT SE 3 H335 20 %

STOT RE 1 H372 1 %

STOT RE 2 H373 10 %

Asp. Tox. 1 H304 10 %

HP6 TOSSICITÀ ACUTA
Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, clas-
sificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di 
indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura 
nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. 
Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma 
delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa 
categoria di pericolo.
I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione:
- per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, 311, H331): 0,1 %
- per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
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Tabella 5 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indica-
zione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concen-
trazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di 
tipo HP 6

Codici di classe e catego-
ria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentra-
zione

Acute Tox.1 (Oral) H300 0,1 %
Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25 %
Acute Tox. 3 (Oral) H301 5 %
Acute Tox 4 (Oral) H302 25 %
Acute Tox.1 (Dermal) H310 0,25 %
Acute Tox.2 (Dermal) H310 2,5 %
Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15 %
Acute Tox 4 (Dermal) H312 55 %
Acute Tox 1 (Inhal.) H330 0,1 %
Acute Tox.2 (Inhal.) H330 0,5 %
Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 3,5 %
Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 22,5 %

HP7 CANCEROGENO
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di clas-
se e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge 
uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come 
rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata 
come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere supe-
riore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 7.

Tabella 6 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione 
di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione 
ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazio-
ne di pericolo

Limite di concentra-
zione

Carc. 1A
H350 0,1 %

Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0 %

HP8 CORROSIVO
Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C 
(H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato 
come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.
Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B 
e 1C (H314) è 1,0 %.

HP9 INFETTIVO
L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme 
stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.

HP10 TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe 
e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge 
uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come 
tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere 
superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come 
rifiuto pericoloso di tipo HP 10.
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Tabella 7 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indica-
zione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concen-
trazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di 
tipo HP 10

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazione 
di pericolo

Limite di concentra-
zione

Repr. 1A
H360 0,3 %

Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0 %

HP11 MUTAGENO
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di clas-
se e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge 
uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come 
mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari 
al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso 
di tipo HP 11.

Tabella 8 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indica-
zione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concen-
trazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di 
tipo HP 11

Codici di classe e 
categoria di pericolo

Codici di indicazio-
ne di pericolo

Limite di con-
centrazione

Muta. 1A
H340 0,1 %

Muta. 1B
Muta. 2 H341 1,0 %

HP12 LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITÀ ACUTA
Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni 
supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto 
pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.

HP13 SENSIBILIZZANTE
Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contras-
segnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola so-
stanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 %, è classificato come 

rifiuto pericoloso di tipo HP 13.

HP 14 ECOTOSSICO
Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più com-
parti ambientali. Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che 
soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo 
strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al 
regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la 
concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 
0,1%.
[c(H420) ≥ 0,1%]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossi-
cità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 
conformemente al regolamento (Ce) n. 1272/2008, se la somma delle concentra-
zioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali 
sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. 
[Σ c (H400) ≥ 25%]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tos-
sicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pe-
ricolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (Ce) n. 1272/2008, 
se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) 
moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze 
della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concen-
trazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di 
concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un 
valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si 
applica un valore soglia dell’1%.
[100 × Σ c (H410) + 10 × Σ c (H411) + Σ c (H412) ≥ 25%]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tos-
sicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione 
di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (Ce) n. 
1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come 
sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite 
di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica 
un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 
o H413 si applica unvalore soglia dell’1%.
[Σ  c H410 + Σ  c H411 + Σ  c H412 +Σ c H413 ≥ 25 %]
dove: Σ  = somma e c = concentrazioni delle sostanze.
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Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell’8 giugno 2017 

che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di 
pericolo HP 14 «Ecotossico»
(omissis)

(1) L’allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per 
i rifiuti. 

(2) La direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come 
pericolosi dovrebbe essere basata, tra l’altro, sulla normativa dell’Unione relativa 
alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione delle 
miscele come pericolose, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. 
La decisione 2000/532/CE della Commissione ha istituito un elenco di tipi di 
rifiuti al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire la 
determinazione armonizzata delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti all’interno 
dell’Unione. 

(3) L’allegato III della direttiva 2008/98/CE prevede che l’attribuzione della 
caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» sia effettuata secondo i criteri stabiliti 
nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

(4) La direttiva 67/548/CEE è stata abrogata a decorrere dal 1o giugno 2015 
e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Tale direttiva può, tuttavia, continuare ad applicarsi ad alcune miscele 
fino al 1o giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in 
conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 
già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015. 

(5) L’allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) 
n. 1357/2014 della Commissione al fine di allineare, se del caso, le definizioni 
delle caratteristiche di pericolo al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituire 
i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) 
n. 1272/2008. 

(6) La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» non è stata 
modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014, poiché era necessario uno studio 
supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni 
relative all’eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica 
di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. 
Dal momento che tale studio è stato completato, è opportuno tener conto delle 
sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti 
HP 14 «Ecotossico» di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE e allineare tale 
valutazione, per quanto possibile, ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
per la valutazione dell’ecotossicità delle sostanze chimiche. Nel determinare la 
classificazione di pericolo dei rifiuti per quanto riguarda la caratteristica di pericolo 
HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo, dovrebbero essere applicati valori 

soglia generici, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7) L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene fattori moltiplicatori 
armonizzati assegnati a un numero limitato di sostanze classificate come 
«pericolose per l’ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1» o «pericolose 
per l’ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1», che sono utilizzati per 
ottenere la classificazione di una miscela in cui tali sostanze sono presenti. Alla 
luce dei progressi compiuti nello stabilire tali fattori moltiplicatori, la Commissione 
può, conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, 
rivedere il metodo di calcolo per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda 
la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» in vista dell’eventuale inclusione di 
fattori moltiplicatori in detto metodo.

(8) Quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica 
di pericolo HP 14 «Ecotossico», è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al 
regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione o altri metodi di prova e linee 
guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, 
laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante 
una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato 
nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della 
prova. Inoltre, si dovrebbe tener conto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 
1272/2008, in particolare dell’articolo 12, lettera b), e delle metodologie per 
la sua applicazione. È opportuno che la Commissione promuova lo scambio di 
migliori prassi relative ai metodi di prova per la valutazione delle sostanze per 
quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai fini della loro 
eventuale armonizzazione. 
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ALLEGATO

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE è così modificato:

1. la voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita 
dalla seguente: 

  
«HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o 
differiti per uno o più comparti ambientali.
Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una 
delle condizioni indicate di seguito:
— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce 
lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente 
al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la 
concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 
0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con 
tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo 
H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle 
concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 
%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con 
tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di 
pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, 
se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) 
moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le 
sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle 
concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al 
limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si 
applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 
o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con 
tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione 
di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) 
n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate 
come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore 
al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 
si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice 
H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

2. la nota sotto la voce relativa all’HP 15 è soppressa.

Decisione 2014/955/EU 
Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la 
decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della diret-
tiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(omissis)

Articolo 1
La decisione 2000/532/CE è così modificata:

1. gli articoli 2 e 3 sono soppressi,
2. l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione. 
      (omissis)

ALLEGATO
ELENCO DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DELLA 
DIRETTIVA 2008/98/CE

DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto 

conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento 
(CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cro-
mo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, an-
che quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi 
sono classificate come pericolose;

3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla defini-
zione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio 
vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, 
cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali 
metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classifi-
cati come pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei 
rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei 
rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei 
rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo 
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di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamen-
te trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati 
nell’ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
1.   Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all’al-
legato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 
e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze 
come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza 
è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in 
considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica 
di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le 
concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 
2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2.   Classificazione di un rifiuto come pericoloso

- I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati 
rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi 
l’articolo 20 di detta direttiva.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, 
si applicano le seguenti disposizioni:

- L’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come 
pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è op-
portuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che de-
terminano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o 
da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione 
della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemen-
te alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di 
sostanze nei rifiuti, come specificato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE o, 
se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo 
una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di 
prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell’articolo 
7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione 
animale e umana.

- I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/
PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloe-
sani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordeco-

ne, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quan-
tità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) 
n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) devono essere classificati 
come pericolosi.

- I limiti di concentrazione di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE non 
sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da 
sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono spe-
cificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

- Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si 
possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell’allegato VI del 
regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichet-
tatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
— 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele: 
note 1, 2, 3 e 5.

- Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base 
a questo metodo, si assegnerà l’adeguata voce di pericolosità o non pericolosità 
dall’elenco dei rifiuti.
Tutte le altre voci dell’elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pe-
ricolosi.

- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la clas-
sificazione 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.

Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicem-
bre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei 
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 370 del 30 dicembre 
2014) 
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(omissis)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le 
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento 
(CE) n. 1907/2006     
(omissis)

Scopo e ambito di applicazione
1.   Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato livello di protezione 
della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle 
miscele e degli articoli di cui all’articolo 4, paragrafo 8. A tal fine:

a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le 
norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele 
pericolose;
b) prescrive l’obbligo per:

i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le 
sostanze e le miscele immesse sul mercato;

ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse 
sul mercato;

iii) i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di classificare le 
sostanze non immesse sul mercato soggette all’obbligo di registrazione o 
notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

c) prescrive l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di sostanze di 
notificare all’agenzia tali classificazioni ed elementi dell’etichetta 
qualora questi non siano stati comunicati all’agenzia nelle domande di 
registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

d) stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni 
armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello 
comunitario, figurante nell’allegato VI, parte 3;

e) istituisce un inventario delle classificazioni e delle etichettature di 
sostanze, costituito da tutte le notifiche, registrazioni e classificazioni 
armonizzate ed elementi di etichettatura armonizzati di cui alle lettere c) 
e d).   

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze e alle miscele radioattive che rientrano nell’ambito di applicazione 
della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce 
le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
b) alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale, 
purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, 
e che sono in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista 
di una riesportazione oppure in transito;
c) alle sostanze intermedie non isolate;
d) alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che 
non sono immesse sul mercato, purché siano utilizzate in condizioni controllate 
in conformità della normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e di 
ambiente.

3.   I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti,  non costituiscono una sostanza, una 
miscela o un articolo ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento.

5.   Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme 
seguenti, allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale:

a) medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE;
b) medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE;
c) prodotti cosmetici come definiti nella direttiva 76/768/CEE;
d) dispositivi medici come definiti nelle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, di 
carattere invasivo o utilizzati in contatto fisico diretto con il corpo umano, e nella 
direttiva 98/79/CE;
e) alimenti o mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002, 

6.   Fatti salvi i casi in cui si applica l’articolo 33, il presente regolamento non si 
applica al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per 
ferrovia o per via fluviale

(omissis)
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Regolamento 1272/2008/Ce: successivi adeguamenti al progresso tecnico 
e scientifico

- Regolamento (CE) n. 790/2009  (I Adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 
01.12.2010

- Regolamento (UE) n. 286/2011 (II Adeguamento al Progresso Tecnico), si applica: sostanze 
dal 01.12.2012, miscele dal 01.06.2015

- Regolamento (UE) n. 618/2012 (III Adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 
01.12.2013

- Regolamento (UE) n. 487/2013 (IV Adeguamento al Progresso Tecnico) si applica: sostanze 
dal 01.12.2014, miscele dal 01.06.2015

- Regolamento (UE) n. 517/2013 (adeguamento taluni regolamenti - CLP/REACH)

- Regolamento (UE) n. 758/2013 (Corrigendum to Annex VI to CLP Regulation) 

- Regolamento (UE) n. 944/2013 (V Adeguamento al Progresso Tecnico) , si applica: sostanze 
dal 01.12.2014, miscele dal 01.06.2015

- Regolamento (UE) n. 605/2014 (VI Adeguamento al Progresso Tecnico), si applica: sostanze 
dal 01.12.2014, miscele dal 01.06.2015

- Regolamento (UE) n. 2015/491 (differimento Regolamento (UE) n. 605/2014)

- Regolamento (UE) n. 1297/2014 (procedura d’urgenza detergenti liquidi per bucato)

- Regolamento (UE) n. 2015/1221 (VII Adeguamento al Progresso Tecnico) , si applica dal 
01.01.2017

- Regolamento (UE) n. 2016/918 (VIII Adeguamento al Progresso Tecnico) , si applica dal 
01.01.2018

- Regolamento (UE) n. 2016/1179 (IX adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 
01.03.2019, in rettificato il 06.04.2018 

- Regolamento (UE) n. 2017/542 (informazioni emergenza sanitaria - All. VIII), si applica dal 
01.01.2020

- Regolamento (UE) 2017/776 (X adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 
01.12.2018, rettificato dal Regolamento (UE) 2018/1480  del 04.10.2018

- Regolamento (UE) 2018/669 (XI adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 
01.12.2019

- Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII adeguamento al Progresso Tecnico), si applica parte il 
01.12.2019, e parte il 01.05.2020

- Regolamento (UE) 2019/521 (XII adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 17.10. 
2020 

- Regolamento (UE) 2019/1243 (adattamento trattato funzionamento Unione europea)

- Regolamento delegato (UE) 2020/11 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII)

- Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 
01.10.2021

- Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV adeguamento al Progresso Tecnico)  si applica dal 
01.03.2022

- Regolamento delegato (UE) 2020/1413 (non riguarda la versione italiana)

- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 (Art.25 Informazioni supplementari pitture), si applica 
dal 14.11. 2020

- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 (informazioni emergenza sanitaria All. VIII), si applica 
dal 14.11. 2020

- Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI adeguamento al Progresso Tecnico), si applica dal 
10.05. 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/797 (rettifica versioni linguistiche allegati II e VI), si applica 
dal 19.05. 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/1962 (rettifica l’allegato VI), si applica dal 01.10.2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/849  (XVII adeguamento al Progresso Tecnico), si applica 
dal 17.12. 2022

- Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII adeguamento al Progresso Tecnico), si applica 
dal 01.12.2023, rettificato il 25.05.2022.
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REGOLAMENTO (CE) N. 440/2008 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 
2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH)
(omissis)

A.10.   INFIAMMABILITÀ (SOLIDI)

1.   METODO
1.1.   INTRODUZIONE
Prima di effettuare la prova sarà utile disporre di informazioni preliminari sulle 
eventuali proprietà esplosive della sostanza.
La presente prova dovrebbe essere applicata esclusivamente a sostanze in polvere, 
granulari e pastose.
Evitando di considerare tutte le sostanze capaci di infiammarsi e limitandosi soltanto 
a quelle che bruciano rapidamente o il cui comportamento alla combustione 
presenta particolari pericoli di qualsiasi genere, si considerano come facilmente 
infiammabili soltanto le sostanze la cui velocità di combustione supera un certo 
valore limite. 
Può essere particolarmente pericoloso se l’incandescenza si propaga lungo una 
polvere metallica a motivo della difficoltà di estinguere l’incendio. Le polveri 
metalliche sono da considerarsi facilmente infiammabili se sostengono la diffusione 
dell’incandescenza attraverso la massa entro un tempo specificato.

1.2.   DEFINIZIONE E UNITÀ
La velocità di combustione è espressa in secondi.

1.3.   COMPOSTI DI RIFERIMENTO
Non specificati.

1.4.   PRINCIPIO DEL METODO
La sostanza viene sagomata in una striscia continua o in una miccia di polvere 
della lunghezza di circa 250 mm e si esegue una prova preliminare orientativa 
per determinare se, all’accensione mediante una fiamma gassosa, si verifica la 
propagazione per combustione con fiamma o senza fiamma. Se entro un tempo 
specificato si verifica la propagazione su 200 mm della massa di campione, 

allora si esegue un programma completo di prova per determinare la velocità di 
combustione.

1.5.   CRITERI DI QUALITÀ
Non definiti.

1.6.   DESCRIZIONE DEL METODO
1.6.1.   Prova preliminare orientativa
La sostanza viene sagomata in una striscia continua o in una miccia di polvere per 
una lunghezza di circa 250 mm per 20 mm di larghezza per 10 mm di altezza su 
una lastra di base non combustibile, non porosa e di bassa conducibilità termica. 
Ad una estremità della miccia in polvere si applica una fiamma di alta temperatura 
generata da un bruciatore a gas (diametro minimo 5 mm) fino a che la polvere 
si accende oppure per un massimo di 2 minuti (5 minuti per polveri di metalli o 
leghe metalliche). Ciò che deve essere osservato è se la combustione si propaghi 
per 200 mm della miccia entro un tempo di prova di 4 minuti (o 40 minuti per 
polveri metalliche). Se la sostanza non si accende e non propaga la combustione 
bruciando con fiamma o senza fiamma su 200 mm della miccia di polvere entro 4 
minuti (o 40 minuti) nel periodo di prova, allora la sostanza non è da considerarsi 
come facilmente infiammabile e non sono richieste ulteriori prove. Se la sostanza 
propaga la combustione per un tratto di 200 mm della miccia di polvere in meno 
di 4 minuti o in meno di 40 minuti per le polveri metalliche, si deve eseguire il 
procedimento descritto di seguito (punto 1.6.2. e successivi).

1.6.2.   Prova della velocità di combustione
1.6.2.1.   Preparazione
Le sostanze in polvere o granulari vengono introdotte in modo sfuso in uno 
stampo della lunghezza di 250 mm con sezione trasversale triangolare ed altezza 
interna di 10 mm e larghezza di 20 mm. Su ambedue i lati dello stampo, in senso 
longitudinale, sono montate due lastrine di metallo, con la funzione di limiti laterali; 
esse devono sporgere di 2 mm oltre il bordo superiore della sezione triangolare 
(vedi figura). Lo stampo viene poi lasciato cadere per tre volte su una superficie 
solida, dall’altezza di 2 cm. Se necessario, lo stampo viene nuovamente riempito. 
I limiti laterali vengono poi rimossi e la sostanza in eccesso viene asportata. Sopra 
allo stampo si pone una piastra non combustibile, non porosa e con una bassa 
conducibilità termica che funge da piastra di base, si rovescia l’apparecchio e si 
rimuove lo stampo.
Le sostanze pastose sono sparse su una piastra di base non combustibile, non 
porosa e di bassa conducibilità termica in forma di un cordone della lunghezza di 
250 mm con una sezione trasversale di circa 1 cm2.

1.6.2.2.   Condizioni sperimentali
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Nel caso di una sostanza sensibile all’umidità, la prova deve essere effettuata con la 
massima rapidità possibile subito dopo aver tolto la sostanza stessa dal recipiente.
1.6.2.3.   Esecuzione della prova
Disporre il campione nella corrente di una cappa per l’aspirazione dei fumi.
La velocità dell’aria deve essere sufficiente per impedire ai fumi di sfuggire verso 
il laboratorio e non deve venire modificata durante la prova. L’apparecchio deve 
essere schermato dalla corrente d’aria.
Per accendere l’ammasso ad una estremità, si utilizza una fiamma calda di un 
bruciatore a gas (diametro minimo 5 mm). Quando l’ammasso è bruciato per un 
tratto di 80 mm, si misura la velocità di combustione sui successivi 100 mm.
L’esperimento viene eseguito sei volte usando ogni volta una piastra pulita e fredda, 
salvo che si osservi prima un risultato positivo.
2.   DATI
Il tempo di combustione risultante dalla prova preliminare orientativa (1.6.1) e il 
minimo tempo di combustione su un massimo di sei prove (1.6.2.3) sono i dati utili 
ai fini della valutazione.
3.   RELAZIONE
3.1.   RELAZIONE SUL SAGGIO
La relazione di prova deve, se possibile, includere le seguenti informazioni:
- l’indicazione esatta della sostanza (identificazione e impurezze),
- una descrizione della sostanza esaminata e del suo stato fisico, incluso il contenuto 
di umidità,
- i risultati della prova preliminare orientativa e della prova della velocità di 
combustione, se eseguita, 
- tutte le osservazioni aggiuntive significative ai fini dell’interpretazione dei risultati.

3.2.   INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Le sostanze in polvere, granulari o pastose sono da considerarsi facilmente 
infiammabili se il tempo di combustione in una qualunque delle prove eseguite 
secondo la procedura sperimentale descritta al punto 1.6.2. è minore di 45 secondi. 
Le polveri di metalli o leghe metalliche sono considerate facilmente infiammabili 
quando sono suscettibili di accensione e la fiamma o la zona di reazione si propaga 
sull’intero campione in 10 minuti o meno.
____________________________________________________________________
REGOLAMENTO (UE) 2017/735 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2017 recante modifica 
del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico. 

_____________________________________________________________________________

2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, 
che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti 
conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del 
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che 
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 
4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi

(omissis)

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE 

(omissis)

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso
(omissis)
— I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (Pcdd/
Pcdf), Ddt (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani 
(compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, 
aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o pcb in quantità 
superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (Ce) n. 
850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come 
pericolosi.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici 
persistenti (rifusione)
(omissis)

Articolo 21
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato.
(omissis)
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REGOLAMENTO N. 1021/2019 

Allegato IV - 
Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni 

in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7 

Sostanza N. CAS N. CE
Valore limite di con-
centrazione 
(paragrafo 4, lettera 
a))

Endosulfan
115-29-7
959-98-8
33213-65-9

204-079-4 50 mg/kg

Esaclorobutadiene 87-68-3 201-765-5 100 mg/kg

Naftaleni policlorurati (1) - - 10 mg/kg 

Alcani, C10-C13, cloro (pa-
raffine clorurate a catena 
corta) (SCCP)

85535-84-8 287-476-5 10 000 mg/kg

Tetrabromodifeniletere 
C12H6Br4O

40088-47-9 
e altri

254-787-2 
e altri

Somma delle concentra-
zioni di
tetrabromodifeniletere,
pentabromodifeniletere,
esabromodifeniletere,
eptabromodifeniletere e
decabromodifeniletere: 
1000 mg/kg
La Commissione rivede tale 
limite di concentrazione e, 
se del caso e
conformemente ai trattati, 
adotta una proposta 
legislativa per abbassarlo a 
500mg/kg. 
La Commissione svolge 
tale
riesame quanto prima, e 
in ogni caso nonoltre il 16 
luglio 2021.

Pentabromodifeniletere 
C12H5Br5O

32534-81-9 
e altri

251-084-2 
e altri

Esabromodifeniletere 
C12H4Br6O

36483-60-0 
e altri

253-058-6 
e altri

Eptabromodifeniletere 
C12H3Br7O

68928-80-3 
e altri

273-031-2 
e altri

Decabromodifeniletere 
C12Br10O 

1163-19-5 e 
altri

214-604-9 
e altri

Acido perfluorottano
sulfonato e suoi derivati
(PFOS) C 8F 17SO2X
(X = OH, sale metallico
(O-M+), alogenuro,
ammide, e altri derivati
compresi i polimeri)

1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7   
e altri

217-179-8
220-527-1
249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3
223-980-3
250-665-8
216-887-4
246-262-1
206-200-6 
e altri

50 mg/kg

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

- - 15 μg/kg

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

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

Clordano 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg
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Esaclorocicloesani, com-
preso il lindano

58-89-9
319-84-6
319-85-7
608-73-1

210-168-9
200-401-2
206-270-8
206-271-3

50 mg/kg

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

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

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

Esaclorobenzene 118-74-1 204-273-9 50 mg/kg

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

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

Pentaclorobenzene 608-93-5 210-172-0 50 mg/kg

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

215-648-1 50 mg/kg (3)

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

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

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

Esabromociclododecano
(4)

25637-99-4
3194-55-6,
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8

247-148-4
221-695-9

1000 mg/kg, soggetti a 
riesame da parte della 
Commissione entro il 
20 aprile 2019

(1) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui 
uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
(2) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF in base ai fattori di tossicità equivalente 
secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD TEF PCDF TEF PCDD TEF

2,3,7,8 -TeCDD 1 2,3,7,8-TeCDF 0,1
1,2,3,6,7,8 - 
HxCDF

0,1

1,2,3,7,8 - 
PeCDD

1 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03
1,2,3,7,8,9 - 
HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8 - 
HxCDD

0,1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3
2,3,4,6,7,8 - 
HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8 - 
HxCDD

0,1
1,2,3,4,7,8 -
HxCDF

0,1
1,2,3,4,6,7,8 - 
HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9 - 
HxCDD

0,1
1,2,3,4,7,8,9 - 
HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8 - 
HpCDD

0,01 OCDF 0,0003

OCDD 0,0003

(3) Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee En 12766-1 ed En 12766-2.
(4) Per “esabromociclododecano” si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10- 
esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfaesabromociclododecano, 
beta-esabromociclododecano e gammaesabromociclododecano.
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Aggiornamenti e modifiche REGOLAMENTO (UE) 2019/1021

 - Rettifica (GU L 1791 del 09.06.2020) al REGOLAMENTO (UE)  
  2019/1021 
 - Modifica al REGOLAMENTO (UE) 2019/1021: 
  Regolamento Delegato (UE) 2020/784 della commissione dell’8  
  aprile 2020 (inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA),  
  dei suoi sali e dei composti a esso correlati);
 - Rettifica (GU L 1791 del 09.06.2020) al  REGOLAMENTO (UE)  
  2020/784
 - Modifica al REGOLAMENTO (UE) 2019/1021: Regolamento  
  Delegato (UE) 2020/1203 della commissione del 9 giugno   
  2020 (relativamente all’acido perfluorottano sulfonato e suoi 
  derivati (PFOS))
 - Modifica al REGOLAMENTO (UE) 2019/1021: Regolamento  
  Delegato (UE) 2020/1204 della commissione del 9 giugno   
  2020 (l’inserimento nell’elenco del dicofol)
 - Modifica al REGOLAMENTO (UE) 2019/1021: Regolamento  
  Delegato (UE) 2021/115 della commissione del 27 settembre  
  2020 (relativamente all’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi  
  sali e i composti a esso correlati)
 - Modifica al REGOLAMENTO (UE) 2019/1021: Regolamento  
  Delegato (UE) 2021/277 della commissione del 16 dicembre  
  2020 (relativamente agli inquinanti organici persistenti per 
  quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri)

NORMATIVA NAZIONALE
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LINEE GUIDA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI SNPA

Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021
(omissis)

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni; 
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha 
ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in 
Ministero della transizione ecologica; 
VISTA la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 
maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l’attuazione 
della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti nonché l’attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla 
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale; 
VISTO, in particolare, l’articolo 184, comma 5, del richiamato D.Lgs. n. 152 
del 2006, che, come modificato, prevede l’approvazione da parte del Ministero 
della transizione ecologica delle Linee guida redatte dal Sistema nazionale per 
la protezione e la ricerca ambientale per la corretta attribuzione ad opera del 
produttore dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi; 
VISTA la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, acquisita agli atti del Ministero della 
transizione ecologica al prot. n. 66095 del 18 giugno 2021, con la quale sono 
state aggiornate le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti n. 24/2020, 
approvate con delibera del 27 novembre 2019, n. 61; 
VERIFICATO che le Linee guida SNPA di cui sopra non annoverano alcun caso di 
cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 
2018/851, per il quale è prescritto l’obbligo immediato di notifica alla Commissione 
Europea, ai sensi del richiamato articolo 184, comma 5; CONSIDERATO che 
le Linee Guida SNPA necessitano di un approfondimento relativamente ai rifiuti 
decadenti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati al 
fine di omogeneizzarne la classificazione; 
RITENUTO, pertanto, di dover introdurre al Capitolo 3 delle Linee Guida di 
cui sopra il sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento 
meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, recante 
indicazioni integrative utili per le finalità del presente provvedimento; 
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano; 
RITENUTO che le Linee guida SNPA sopra indicate, così come integrate, sono 
idonee a fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di 
classificazione dei rifiuti; 
(omissis)

D E C R E T A

Articolo 1
1. Si approvano le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del 
Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 
2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - 
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani 
indifferenziati”, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse, che, allegate al presente 
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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Delibera n. 105/2021 del 18.05.2021

IL CONSIGLIO SNPA
VISTO l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e 
indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la 
Protezione dell’Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito 
Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai legali 
rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell’ISPRA; 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con 
delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020; 
VISTO il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del 
Consiglio SNPA del 4 aprile 2018; 
VISTI il d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 che ha proceduto ad aggiornare gli 
allegati D ed I alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e il d.lgs. 3 settembre 
2020 n. 121 che ha modificato il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, in 
materia di discariche dei rifiuti, abrogando il decreto ministeriale 27 settembre 
2010 e recependo direttamente i criteri di ammissibilità stabiliti dalla Decisione n. 
2003/33/CE; 
VISTO l’articolo 184, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che, per effetto 
delle modifiche introdotte, dispone che la corretta attribuzione dei codici e delle 
caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee 
guida redatte dal SNPA ed approvate con decreto del Ministero della Transizione 
Ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
CONSIDERATO che le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano state 
approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e 
pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020; CONSIDERATO che per tener 
conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è reso necessario 
procedere ad un aggiornamento delle Linee guida per la loro approvazione 
mediante il decreto ministeriale di cui al citato art. 184, comma 5, del d.lgs. n. 
152 del 2006, come modificato; 

(omissis)

DELIBERA
 1. di approvare il documento “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, 
che è parte integrante della presente delibera;

(omissis)

ELENCO CODICI EER

Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77- Governance del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. - De-
creto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108

Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021

ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il 
codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due 
cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco 
occorre procedere come segue: 

    • 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. Occorre rilevare che è 
possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie 
attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i 
rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento 
superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli pro-
venienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da 
uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. 

    • 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 utilizzan-
do 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) prece-
duto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.
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Capitoli dell’elenco
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento 

fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta 

e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento 
pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, 
vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell’industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed 
altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non 
specificati altrimenti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da 
siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tran-
ne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)

19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque 
reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 
per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e indu-
striali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE 
DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO 
FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01 Rifiuti prodotti da estrazione di minerali
01 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di mi-

nerali metalliferi
01 03 04* Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavora-

zione di minerale solforoso
01 03 05* Altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 Sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 

05
01 03 07* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trat-

tamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 

01 03 07
01 03 09 Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, di-

versi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 10* Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina con-

tenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla 
voce 01 03 07

01 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
01 04 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di mi-

nerali non metalliferi
01 04 07* Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da tratta-

menti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla 

voce 01 04 07
01 04 09 Scarti di sabbia e argilla
01 04 10 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 

01 04 07
01 04 11 Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi 

da quelli di cui alla voce 01 04 07
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01 04 12 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di mi-
nerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 
04 11

01 04 13 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, 
diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
01 05 Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perfora-

zione
01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05* Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06* Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione con-

tenenti sostanze pericolose
01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi 

da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi 

da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 

ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, 
PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI

02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acqua-
coltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 Scarti di tessuti animali
02 01 03 Scarti di tessuti vegetali
02 01 04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), 

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 Rifiuti metallici
02 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti

02 02 Rifiuti della preparazione e della trasformazione 
di carne, pesce ed altri alimenti di origine anima-
le

02 02 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 Scarti di tessuti animali
02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
02 03 Rifiuti della preparazione e del trattamento di 

frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, 
caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 
alimentari; della produzione di lievito ed estratto 
di lievito; della preparazione e fermentazione di 
melassa

02 03 01 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuc-
ciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02 Rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 03 03 Rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente
02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
02 04 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio 

delle barbabietole
02 04 02 Carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
02 05 Rifiuti dell’industria lattiero-casearia
02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
02 06 Rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazio-

ne
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02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 Rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti
02 06 03 Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti
02 07 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed 

analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e ma-

cinazione della materia prima 
02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA 

PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E 
CARTONE

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produ-
zione di pannelli e mobili

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero
03 01 04* Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di tru-

ciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di tru-

ciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 
04

03 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
03 02 Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01* Preservativi del legno contenenti composti organici non 

alogenati
03 02 02* Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenen-

ti composti organici clorurati
03 02 03* Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenen-

ti composti organometallici
03 02 04* Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenen-

ti composti inorganici

03 02 05* Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno con-
tenenti sostanze pericolose

03 02 99 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non spe-
cificati altrimenti

03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di 
polpa, carta e cartone

03 03 01 Scarti di corteccia e legno
03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green li-

quor)
03 03 05 Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel rici-

claggio della carta
03 03 07 Scarti della separazione meccanica nella produzione di 

polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad es-

sere riciclati
03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e pro-

dotti di rivestimento generati dai processi di separazione 
meccanica

03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-
versi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE E 

DELL’INDUSTRIA TESSILE

04 01 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 Carniccio e frammenti di calce
04 01 02 Rifiuti di calcinazione
04 01 03* Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza 

fase liquida
04 01 04 Liquido di concia contenente cromo
04 01 05 Liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco de-

gli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco de-

gli effluenti, non contenenti cromo
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04 01 08 Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di 
lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
04 02 Rifiuti dell’industria tessile
04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elasto-

meri, plastomeri)
04 02 10 Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad 

es. grasso, cera)
04 02 14* Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti 

solventi organici
04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla 

voce 04 02 14
04 02 16* Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 

02 16
04 02 19* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
04 02 20 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PU-

RIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO 
PIROLITICO DEL CARBONE

05 01 Rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02* Fanghi da processi di dissalazione
05 01 03* Morchie da fondi di serbatoi
05 01 04* Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05* Perdite di olio
05 01 06* Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e 

apparecchiature
05 01 07* Catrami acidi

05 01 08* Altri catrami
05 01 09* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
05 01 10 Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11* Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante 

basi
05 01 12* Acidi contenenti oli
05 01 13 Fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15* Filtri di argilla esauriti
05 01 16 Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione 

del petrolio
05 01 17 Bitume
05 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
05 06 Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del car-

bone
05 06 01* Catrami acidi
05 06 03* Altri catrami
05 06 04 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti
05 07 Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto 

di gas naturale
05 07 01* Rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 Rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso di acidi

06 01 01* Acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* Acido cloridrico
06 01 03* Acido fluoridrico
06 01 04* Acido fosforico e fosforoso
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06 01 05* Acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* Altri acidi
06 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di basi
06 02 01* Idrossido di calcio
06 02 03* Idrossido di ammonio
06 02 04* Idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* Altre basi
06 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11* Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 

03 11 e 06 03 13
06 03 15* Ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 

15
06 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 04 Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui 

alla voce 06 03
06 04 03* Rifiuti contenenti arsenico
06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio
06 04 05* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 05 Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
06 05 03 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei 
processi chimici dello zolfo e dei processi di de-
solforazione

06 06 02* Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 

06 06 02
06 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici 
degli alogeni

06 07 01* Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02* Carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03* Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04* Soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02* Rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici 
del fosforo

06 09 02 Scorie fosforose
06 09 03* Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o 

contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da 

quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 10 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei 
processi chimici dell’azoto e della produzione di 
fertilizzanti

06 10 02* Rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 Rifiuti non specificati altrimenti
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06 11 Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed 
opacificanti

06 11 01 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produ-
zione di diossido di titanio

06 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti
06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specifica-

ti altrimenti
06 13 01* Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri 

biocidi inorganici
06 13 02* Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 Nerofumo
06 13 04* Rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto
06 13 05* Fuliggine
06 13 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed ac-

que madri
07 01 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-

dri
07 01 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08* Altri fondi e residui di reazione
07 01 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
07 01 12 Fanghi prodotti da trattamento sul posto degli effluenti, 

diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre ar-
tificiali

07 02 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed ac-

que madri
07 02 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-

dri
07 02 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* Altri fondi e residui di reazione
07 02 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
07 02 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 Rifiuti plastici
07 02 14* Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla 

voce 07 02 14
07 02 16* Rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 Rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 

07 02 16
07 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 
06 11)

07 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed ac-

que madri
07 03 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-

dri
07 03 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08* Altri fondi e residui di reazione
07 03 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
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07 03 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-
versi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 
02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 
03 02) ed altri biocidi, organici

07 04 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed ac-

que madri
07 04 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-

dri
07 04 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08* Altri fondi e residui di reazione
07 04 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
07 04 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13* Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 05 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed ac-

que madri
07 05 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-

dri
07 05 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08* Altri fondi e residui di reazione
07 05 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 05 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
07 05 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13* Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 06 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici

07 06 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed ac-

que madri
07 06 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-

dri
07 06 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08* Altri fondi e residui di reazione
07 06 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

contenenti sostanze pericolose
07 06 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti
07 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti 
chimici non specificati altrimenti

07 07 01* Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed ac-

que madri
07 07 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-

dri
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07 07 07* Fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08* Altri fondi e residui di reazione
07 07 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 07 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
07 07 12 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FOR-

NITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI 
E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIO-
STRI PER STAMPA

08 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 
ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose

08 01 12 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 08 01 11

08 01 13* Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui 
alla voce 08 01 13

08 01 15* Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17* Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, con-
tenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diver-
si da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19* Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, conte-
nenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse 
da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21* Residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
08 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali cera-
mici)

08 02 01 Polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
08 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07 Fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 12
08 03 14* Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 

03 14
08 03 16* Residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17
08 03 19* Oli dispersi
08 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
08 04 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti im-
permeabilizzanti)

08 04 09* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici 
o altre sostanze pericolose

08 04 10 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 04 09
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08 04 11* Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici 
o altre sostanze pericolose

08 04 12 Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 04 11

08 04 13* Fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 Fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15* Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, con-
tenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diver-
si da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17* Olio di resina
08 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
08 05 Rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01* Isocianati di scarto
09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 Rifiuti dell’industria fotografica
09 01 01* Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
09 01 02* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03* Soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04* Soluzioni di fissaggio
09 01 05* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06* Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco 

di rifiuti fotografici
09 01 07 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o 

composti dell’argento
09 01 08 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o 

composti dell’argento
09 01 10 Macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11* Macchine fotografiche monouso contenenti batterie in-

cluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui 

alla voce 09 01 11

09 01 13* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’ar-
gento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri im-
pianti termici (tranne 19)

10 01 01 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le pol-
veri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 Ceneri leggere di carbone
10 01 03 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04* Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei pro-

cessi di desolforazione dei fumi
10 01 07 Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei 

processi di desolforazione dei fumi
10 01 09* Acido solforico
10 01 13* Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati 

come combustibile
10 01 14* Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal 

coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 
01 14

10 01 16* Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti 
sostanze pericolose

10 01 17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da 
quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18* Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti so-
stanze pericolose

10 01 19 Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da 
quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
contenenti sostanze pericolose

10 01 21 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-
versi da quelli di cui alla voce 10 01 20
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10 01 22* Fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, con-
tenenti sostanze pericolose

10 01 23 Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi 
da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 Rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del 

combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento
10 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 02 Rifiuti dell’industria siderurgica
10 02 01 Rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 Scorie non trattate
10 02 07* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose
10 02 08 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 Scaglie di laminazione
10 02 11* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, contenenti oli
10 02 12 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 Altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 03 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio
10 03 02 Frammenti di anodi
10 03 04* Scorie della produzione primaria
10 03 05 Rifiuti di allumina
10 03 08* Scorie saline della produzione secondaria
10 03 09* Scorie nere della produzione secondaria

10 03 15* Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto 
con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17* Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di 

anodi
10 03 18 Rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione de-

gli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19* Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pe-

ricolose
10 03 20 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 03 19
10 03 21* Altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mu-

lini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 Altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mu-

lini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose
10 03 24 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, contenenti oli
10 03 28 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29* Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie 

nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie 

nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01* Scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* Scorie e schiumature della produzione primaria e secon-

daria
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10 04 03* Arsenato di calcio
10 04 04* Polveri di gas di combustione
10 04 05* Altre polveri e particolato
10 04 06* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi
10 04 09* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, contenenti oli
10 04 10 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01* Scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03* Polveri dei gas di combustione
10 05 04 Altre polveri e particolato
10 05 05* Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi
10 05 08* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, contenenti oli
10 05 09 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10* Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al 

contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità peri-
colose

10 05 11 Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 
10 05 10

10 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 06 Rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 Scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 Scorie e schiumature della produzione primaria e secon-

daria
10 06 03* Polveri dei gas di combustione
10 06 04 Altre polveri e particolato

10 06 06* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi
10 06 09* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, contenenti oli
10 06 10 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 07 Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e 

platino
10 07 01 Scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 Scorie e schiumature della produzione primaria e secon-

daria
10 07 03 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 Altre polveri e particolato
10 07 05 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi
10 07 07* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, contenenti oli
10 07 08 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-

mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 08 Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali 

non ferrosi
10 08 04 Polveri e particolato
10 08 08* Scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09 Altre scorie
10 08 10* Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al 

contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità peri-
colose

10 08 11 Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 
10 08 10

10 08 12* Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione di 
anodi

10 08 13 Rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, 
diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 Frammenti di anodi
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10 08 15* Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pe-
ricolose

10 08 16 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 
alla voce 10 08 15

10 08 17* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-
mento, contenenti oli

10 08 20 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredda-
mento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 09 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 Scorie di fusione
10 09 05* Forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti so-

stanze pericolose
10 09 06 Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle 

di cui alla voce 10 09 05
10 09 07* Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze 

pericolose
10 09 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 09 07
10 09 09* Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze peri-

colose
10 09 10 Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui 

alla voce 10 09 09
10 09 11* Altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13* Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15* Scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze perico-

lose
10 09 16 Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 09 15
10 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti

10 10 Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 Scorie di fusione
10 10 05* Forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti so-

stanze pericolose
10 10 06 Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle 

di cui alla voce 10 10 05
10 10 07* Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze 

pericolose
10 10 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 10 07
10 10 09* Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pe-

ricolose
10 10 10 Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 10 09
10 10 11* Altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13* Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15* Scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze perico-

lose
10 10 16 Scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla 

voce 10 10 15
10 10 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 11 Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti 

di vetro
10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 Polveri e particolato
10 11 09* Residui di miscela di preparazione non sottoposti a tratta-

mento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trat-

tamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 
09

10 11 11* Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro 
contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a 
raggi catodici)

10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
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10 11 13* Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione 
del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione 
del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose

10 11 16 Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli 
di cui alla voce 10 11 15

10 11 17* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 
fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluen-
ti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluen-
ti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 12 Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, 

mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 Residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 03 Polveri e particolato
10 12 05 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi
10 12 06 Stampi di scarto
10 12 08 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da co-

struzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 

sostanze pericolose
10 12 10 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11* Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli 

pesanti
10 12 12 Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di 

cui alla voce 10 12 11
10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 13 Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e 

gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trat-

tamento termico
10 13 04 Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 Particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 

10 13 13)
10 13 07 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei 

fumi
10 13 09* Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, conte-

nenti amianto
10 13 10 Rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da 

quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di 

cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 
13 10

10 13 12* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti 
sostanze pericolose

10 13 13 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da 
quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 Rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 Rifiuti non specificati altrimenti
10 14 Rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01* Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti 

mercurio
11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SU-

PERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED AL-
TRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficia-
le e rivestimento di metalli (ad esempio, processi 
galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettro-
litica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, ano-
dizzazione)

11 01 05* Acidi di decappaggio
11 01 06* Acidi non specificati altrimenti



pag. 70 pag. 71

PRONTUARIO  2023 PRONTUARIO  2022

www.centrodepurazionesrl.it www.centrodepurazionesrl.it

11 01 07* Basi di decappaggio
11 01 08* Fanghi di fosfatazione
11 01 09* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze peri-

colose
11 01 10 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla 

voce 11 01 09
11 01 11* Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pe-

ricolose
11 01 12 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 01 11
11 01 13* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 

01 13
11 01 15* Eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scam-

bio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16* Resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
11 02 Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica 

di metalli non ferrosi
11 02 02* Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco 

(compresi jarosite, goethite)
11 02 03 Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici 

acquosi
11 02 05* Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, con-

tenenti sostanze pericolose
11 02 06 Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diver-

si da quelli della voce 11 02 05
11 02 07* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
11 03 Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rin-

venimento
11 03 01* Rifiuti contenenti cianuro
11 03 02* Altri rifiuti

11 05 Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a 
caldo

11 05 01 Zinco solido
11 05 02 Ceneri di zinco
11 05 03* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04* Fondente esaurito
11 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMSTURA E DAL TRAT-

TAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA

12 01 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamen-
to fisico e meccanico superficiale di metalli e pla-
stiche

12 01 01 Limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 Polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 Limatura e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 Polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06* Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto 

emulsioni e soluzioni)
12 01 07* Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (ec-

cetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08* Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti 

alogeni
12 01 10* Oli sintetici per macchinari
12 01 12* Cere e grassi esauriti
12 01 13 Rifiuti di saldatura
12 01 14* Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 

12 01 14
12 01 16* Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze 

pericolose
12 01 17 Residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di 

cui alla voce 12 01 16
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12 01 18* Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) 
contenenti oli

12 01 19* Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20* Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti 

sostanze pericolose
12 01 21 Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da 

quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
12 03 Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad ac-

qua e vapore (tranne 11)
12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LUQUIDI 

(TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPI-
TOLI 05, 12 e 19)

13 01 Scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01* Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04* Emulsioni clorurate

13 01 05* Emulsioni non clorurate
13 01 09* Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11* Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12* Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13* Altri oli per circuiti idraulici
13 02 Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lu-

brificanti
13 02 04* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clo-

rurati
13 02 05* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati
13 02 06* Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07* Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente 

biodegradabili
13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 Oli isolanti e oli termovettori usati

13 03 01* Oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06* Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi 

da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07* Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08* Oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09* Oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegra-

dabili
13 03 10* Altri oli isolanti e oli termoconduttori
13 04 Oli di sentina
13 04 01* Oli di sentina da navigazione interna
13 04 02* Oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03* Oli di sentina da un altro tipo di navigazione
13 05 Prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01* Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di sepa-

razione olio/acqua
13 05 02* Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03* Fanghi da collettori
13 05 06* Oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07* Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08* Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separa-

tori olio/acqua
13 07 Residui di combustibili liquidi
13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02* Benzina
13 07 03* Altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 Rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01* Fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02* Altre emulsioni

13 08 99* Rifiuti non specificati altrimenti
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI 

DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)
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14 06 Rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propel-
lenti di schiuma/aerosol

14 06 01* Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* Altri solventi e miscele di solventi alogenati
14 06 03* Altri solventi e miscele di solventi
14 06 04* Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05* Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, 

MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI NON 
SPECIFICATI ALTRIMENTI

15 01 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballag-
gio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone
15 01 02 Imballaggi di plastica
15 01 03 Imballaggi in legno
15 01 04 Imballaggi metallici
15 01 05 Imballaggi compositi
15 01 06 Imballaggi in materiali misti
15 01 07 Imballaggi di vetro
15 01 09 Imballaggi in materia tessile
15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze
15 01 11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pe-

ricolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a 
pressione vuoti

15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi

15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, con-
taminati da sostanze pericolose

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protetti-
vi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 
NELL’ELENCO

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di 
trasporto (comprese le macchine mobili non stra-
dali) e Rifiuti prodotti dallo smantellamento di 
veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 Pneumatici fuori uso
16 01 04* Veicoli fuori uso
16 01 06 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre compo-

nenti pericolose
16 01 07* Filtri dell’olio
16 01 08* Componenti contenenti mercurio
16 01 09* Componenti contenenti PCB
16 01 10* Componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 

01 11
16 01 13* Liquidi per freni
16 01 14* Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 Serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 Metalli ferrosi
16 01 18 Metalli non ferrosi
16 01 19 Plastica
16 01 20 Vetro
16 01 21* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 

16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti
16 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
16 02 Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche 

ed elettroniche
16 02 09* Trasformatori e condensatori contenenti PCB
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16 02 10* Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi con-
taminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC

16 02 12* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre 
libere

16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti peri-
colosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 
02 12
(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie 
di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; com-
mutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri 
radioattivi ecc.

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle 
voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori 
uso

16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diver-
si da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07* Mercurio metallico
16 04 Esplosivi di scarto
16 04 01* Munizioni di scarto
16 04 02* Fuochi artificiali di scarto
16 04 03* Altri esplosivi di scarto
16 05 Gas in contenitori a pressione e sostanze chimi-

che di scarto
16 05 04* Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), con-

tenenti sostanze pericolose
16 05 05 Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla 

voce 16 05 04
16 05 06* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite 

da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze 
chimiche di laboratorio

16 05 07* Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o co-
stituite da sostanze pericolose

16 05 08* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costi-
tuite da sostanze pericolose

16 05 09 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle 
voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 Batterie ed accumulatori
16 06 01* Batterie al piombo
16 06 02* Batterie al nichel-cadmio
16 06 03* Batterie contenenti mercurio
16 06 04 Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 Altre batterie ed accumulatori
16 06 06* Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta 

differenziata
16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per tra-

sporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
16 07 08* Rifiuti contenenti olio
16 07 09* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti
16 08 Catalizzatori esauriti
16 08 01 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, ro-

dio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pe-

ricolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o 

composti di metalli di transizione, non specificati altri-
menti

16 08 04 Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico 
(tranne 16 08 07)

16 08 05* Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06* Liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07* Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 Sostanze ossidanti
16 09 01* Permanganati, ad esempio permanganato di potassio
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16 09 02* Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di 
potassio o di sodio

16 09 03* Perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno
16 09 04* Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati 

fuori sito
16 10 01* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 

10 01
16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 

10 03
16 11 Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01* Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone pro-

venienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pe-
ricolose

16 11 02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone pro-
venienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli 
di cui alla voce 16 11 01

16 11 03* Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da pro-
cessi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da pro-
cessi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 
03

16 11 05* Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavora-
zioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavora-
zioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
16 11 05

17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLI-
ZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI 
CONTAMINATI)

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 Cemento
17 01 02 Mattoni
17 01 03 Mattonelle e ceramiche
17 01 06* Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, matto-

nelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 Legno, vetro e plastica
17 02 01 Legno
17 02 02 Vetro
17 02 03 Plastica
17 02 04* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o 

da esse contaminati
17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodot-

ti contenenti catrame
17 03 01* Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 

03 01
17 03 03* Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 Rame, bronzo, ottone
17 04 02 Alluminio
17 04 03 Piombo
17 04 04 Zinco
17 04 05 Ferro e acciaio
17 04 06 Stagno
17 04 07 Metalli misti
17 04 09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10* Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre 

sostanze pericolose
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 Terra (compresa quella proveniente da siti conta-

minati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 03* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05* Materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 Materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 

17 05 05
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17 05 07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze 
pericolose

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di 
cui alla voce 17 05 07

17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione con-
tenenti amianto

17 06 01* Materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 

pericolose
17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 

01 e 17 06 03
17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 Materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01* Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da 

sostanze pericolose
17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli 

di cui alla voce 17 08 01
17 09 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizio-

ne
17 09 01* Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, conte-

nenti mercurio
17 09 02* Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenen-

ti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimenta-
zioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in 
vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03* Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (com-
presi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, di-
versi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VE-
TERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE 
(TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE 
NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI
DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

18 01 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagno-
si, trattamento e prevenzione delle malattie negli es-
seri umani

18 01 01 Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il pla-
sma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti appli-
cando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. 
bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, as-
sorbenti igienici)

18 01 06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pe-
ricolose

18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 
01 06

18 01 08* Medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, tratta-

mento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applican-

do precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pe-

ricolose
18 02 06 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 

02 05
18 02 07* Medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZA-
ZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE 
PER USO INDUSTRIALE

19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di Rifiuti
19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
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19 01 05* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e 

altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* Carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei 

fumi
19 01 11* Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 

19 01 11
19 01 13* Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 

13
19 01 15* Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 

01 15
19 01 17* Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 

01 17
19 01 19 Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di ri-

fiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, 
neutralizzazione)

19 02 03 Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non 
pericolosi

19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto perico-
loso

19 02 05* Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti 
sostanze pericolose

19 02 06 Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07* Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08* Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09* Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 

08 e 19 02 09

19 02 11* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04* Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente sta-

bilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 

04
19 03 06* Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 

06
19 03 08* Mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 Rifiuti vetrificati
19 04 02* Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03* Fase solida non vetrificata
19 04 04 Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti ve-

trificati
19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti 

solidi
19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 Compost fuori specifica
19 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei ri-

fiuti
19 06 03 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti ur-

bani
19 06 04 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 

urbani
19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di 

origine animale o vegetale
19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti 

di origine animale o vegetale
19 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 07 Percolato di discarica
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19 07 02* Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 

19 07 02
19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento 

delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 Residui di vagliatura
19 08 02 Rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07* Soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di 

ioni
19 08 08* Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti so-

stanze pericolose  
19 08 09 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/

acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi comme-
stibili

19 08 10* Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/
acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11* Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 
reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 
11

19 08 13* Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri 
trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue in-
dustriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o 

dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01 Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio 

primari
19 09 02 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
19 09 03 Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 Carbone attivo esaurito
19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scam-
bio ionico

19 09 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di 

rifiuti contenenti metallo
19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03* Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pe-

ricolose
19 10 04 Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui 

alla voce 19 10 03
19 10 05* Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01* Filtri di argilla esauriti
19 11 02* Catrami acidi
19 11 03* Rifiuti liquidi acquosi
19 11 04* Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante 

basi
19 11 05* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 

contenenti sostanze pericolose
19 11 06 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, di-

versi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07* Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei ri-

fiuti (ad esempio selezione, triturazione, compat-
tazione, riduzione in pellet) non specificati altri-
menti

19 12 01 Carta e cartone
19 12 02 Metalli ferrosi
19 12 03 Metalli non ferrosi
19 12 04 Plastica e gomma
19 12 05 Vetro
19 12 06* Legno, contenente sostanze pericolose
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19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 Prodotti tessili
19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11* Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal tratta-

mento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze perico-
lose

19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal tratta-
mento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di ter-
reni e risanamento delle acque di falda

19 13 01* Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei ter-
reni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terre-
ni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03* Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
contenenti sostanze pericolose

19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle ac-
que di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle ac-
que di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07* Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodot-
ti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, 
contenenti sostanze pericolose

19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti 
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, di-
versi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI 
PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIA-
LI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 
15 01)

20 01 01 Carta e cartone
20 01 02 Vetro

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 Abbigliamento
20 01 11 Prodotti tessili
20 01 13* Solventi
20 01 14* Acidi
20 01 15* Sostanze alcaline
20 01 17* Prodotti fotochimici
20 01 19* Pesticidi
20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 Oli e grassi commestibili
20 01 26* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose
20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui 

alla voce 20 01 27
20 01 29* Detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31* Medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33* Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 

06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non 
suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 
20 01 33

20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di-
verse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, 
contenenti componenti pericolosi (2)
(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie 
di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; com-
mutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri 
radioattivi ecc.
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20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di-
verse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 
01 35

20 01 37* Legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 Plastica
20 01 40 Metalli
20 01 41 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti 

provenienti da cimiteri)
20 02 01 Rifiuti biodegradabili
20 02 02 Terra e roccia
20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 Rifiuti dei mercati
20 03 03 Residui della pulizia stradale
20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 Rifiuti ingombranti
20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

Allegato B - D.LGS. 3 Aprile 2006, N. 152

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 iniziazioni 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, 
etc.) 

D5    Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione 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 chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origi-
ne 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 (1)

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

D13  Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 
D12 (2)

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

D15  Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (esclu-
so il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] sono prodotti) (3)
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(1) Questa operazione è vietata dalla normativa Ue e dalle convenzioni internazionali.

(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preli-
minari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, 
la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il 
condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

(3) Nel testo del D.Lgs 205/2010, pubblicato sulla G.u. del 10 dicembre 2010, compare il 
riferimento di nota n. 3 ma non il contenuto della nota stessa.

OPERAZIONI DI RECUPERO

Allegato C - D.LGS. 3 Aprile 2006, N. 152 
 

R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 
(4)

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 captare gli inquinanti

R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura e dell’ecologia

R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 ad R 10

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 ad R 11 (7)

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 
1 ad R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui [i rifiuti] 
sono prodotti) (8)

(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utiliz-
zano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organicasotto forma di 
riempimento.
(***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.
(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione 
inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del 
suolo risultante in un recupero del suolo.

(4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro effi-
cienza energetica è uguale o superiore a: 
— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria 
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applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, 
— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, 

calcolata con la seguente formula: 
Efficienza energetica = {(Ep — (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))} * CCF 
dove: 
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata mol-
tiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso 
commerciale per 1,1 (GJ/anno) 
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla 
produzione di vapore (GJ/anno) 
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto 
dei rifiuti (GJ/anno) 
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e 
alle radiazioni. 
CCF = valore del fattore di correzione corrispondente all’area climatica nella quale insiste 
l’impianto di incenerimento (Climate Correction Factor). 

1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità alla legislazione applicabile nell’U-
nione europea prima 
del 1settembre 2015, CCF è uguale a: 
CCF = 1 se HDDLLT ≥ 3350 
CCF = 1,25 se HDDLLT ≤ 2150 
CCF = — (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350 
2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 
dopo il 31 dicembre 2029, CCF è uguale a: 
CCF = 1 se HDDLLT ≥ 3350 
CCF = 1,12 se HDDLLT ≤ 2150 
CCF = — (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350 
I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale. 
Dove: 
HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, è uguale alla media ventennale dei valori di 
HDDanno calcolati nell’area di riferimento come segue: 

HDDanno è il grado di riscaldamento annuo calcolati nell’area di riferimento come segue: 
HDDanno = ∑HDDi 
HDDi è il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno 
Pari a:
HDDi = (18°C — Tm) se Tm ≤ 15°C 
HDDi = 0 se Tm > 15°C 
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax) /2, del gior-
no “i” dell’anno di riferimento nell’area di riferimento. 
I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell’aeronautica militare della stazione meteo-

rologica più rappresentativa in termini di prossimità e quota del sito dell’impianto di inceneri-
mento. Se nessuna stazione dell’aeronautica militare è rappresentativa del sito dell’impianto di 
incenerimento o non presenta una sufficiente disponibilità di dati è possibile fare riferimento a 
dati di temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio, quali ad esempio le Arpa regionali 
o altre reti locali. 

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche dispo-
nibili per l’incenerimento dei rifiuti. 

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari 
precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazio-
ne, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il 
ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate 
da R 1 a R 11.

(8) Nel testo del D.Lgs 205/2010, pubblicato sulla G.u. del 10 dicembre 2010, compare il 
riferimento di nota n. 8 ma non il contenuto della nota stessa.
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CONCENTRAZIONE SOGLIA DI 
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

Parte IV - Titolo V Allegato 5 - Concentrazione soglia di contaminazione nel 
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica desti-
nazione d’uso dei siti - Estratto

Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo 
riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare
 
 

  A B

Siti ad uso Verde 
pubblico, privato e 

residenziale

Siti ad uso Commer-
ciale e Industriale

(mg kg-1 espressi 
come ss) 

 (mg kg-1 espressi 
come ss)

Composti inorganici
1 Antimonio 10 30
2 Arsenico 20 50
3 Berillio 2 10
4 Cadmio 2 15
5 Cobalto 20 250
6 Cromo totale 150 800
7 Cromo VI 2 15
8 Mercurio 1 5
9 Nichel 120 500
10 Piombo 100 1000
11 Rame 120 600
12 Selenio 3 15
13 Stagno 1 350
14 Tallio 1 10
15 Vanadio 90 250
16 Zinco 150 1500

A B

Siti ad uso Verde 
pubblico, privato 

e residenziale

Siti ad uso Com-
merciale e Indu-

striale

(mg kg-1 espressi 
come ss) 

 (mg kg-1 espressi 
come ss)

Composti inorganici
17 Cianuri (liberi) 1 100
18 Fluoruri 100 2000
Aromatici
19 Benzene 0.1 2
20 Etilbenzene 0.5 50
21 Stirene 0.5 50
22 Toluene 0.5 50
23 Xilene 0.5 50
24 Sommatoria organici aroma-

tici (da 20 a 23)
1 100

Aromatici policiclici (1)
25 Benzo(a)antracene 0.5 10
26 Benzo(a)pirene 0.1 10
27 Benzo(b)fluorantene 0.5 10
28 Benzo(k,)fluorantene 0.5 10
29 Benzo(g, h, i,)terilene 0.1 10
30 Crisene 5 50
31 Dibenzo(a,e)pirene 0.1 10
32 Dibenzo(a,l)pirene 0.1 10
33 Dibenzo(a,i)pirene 0.1 10
34 Dibenzo(a,h)pirene. 0.1 10
35 Dibenzo(a,h)antracene 0.1 10
36 Indenopirene 0.1 5
37 Pirene 5 50
38 Sommatoria policiclici aro-

matici 
(da 25 a 34)

10 100

Alifatici clorurati canceroge-
ni (1)
39 Clorometano 0.1 5
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  A B

Siti ad uso Verde 
pubblico, privato 

e residenziale

Siti ad uso 
Commerciale e 

Industriale

(mg kg-1 espressi 
come ss) 

 (mg kg-1 espres-
si come ss)

40 Diclorometano 0.1 5
41 Triclorometano 0.1 5
42 Cloruro di Vinile 0.01 0.1
43 1,2-Dicloroetano 0.2 5
44 1,1 Dicloroetilene 0.1 1
45 Tricloroetilene 1 10
46 Tetracloroetilene (PCE) 0.5 20
Alifatici clorurati 
non cancerogeni (1)
47 1,1-Dicloroetano 0.5 30
48 1,2-Dicloroetilene 0.3 15
49 1,1,1-Tricloroetano 0.5 50
50 1,2-Dicloropropano 0.3 5
51 1,1,2-Tricloroetano 0.5 15
52 1,2,3-Tricloropropano 1 10
53 1,1,2,2-Tetracloroetano 0.5 10
Alifatici alogenati Cancerogeni 
(1)
54 Tribromometano(bromoformio) 0.5 10
55 1,2-Dibromoetano 0.01 0.1
56 Dibromoclorometano 0.5 10
57 Bromodiclorometano 0.5 10
Nitrobenzeni
58 Nitrobenzene 0.5 30
59 1,2-Dinitrobenzene 0.1 25
60 1,3-Dinitrobenzene 0.1 25
61 Cloronitrobenzeni 0.1 10
Clorobenzeni (1)
62 Monoclorobenzene 0.5 50

  A B

Siti ad uso Verde 
pubblico, privato 

e residenziale

Siti ad uso 
Commerciale e 

Industriale

(mg kg-1 espres-
si come ss) 

 (mg kg-1 espres-
si come ss)

63 Diclorobenzeni non cancerogeni 
(1,2-diclorobenzene)

1 50

64 Diclorobenzeni cancerogeni 
(1,4 - diclorobenzene)

0.1 10

65 1,2,4 -triclorobenzene 1 50
66 1,2,4,5-tetracloro-benzene 1 25
67 Pentaclorobenzene 0.1 50
68 Esaclorobenzene 0.05 5
69 Fenoli non clorurati (1)
70 Metilfenolo(o-, m-, p-) 0.1 25
71 Fenolo 1 60
Fenoli clorurati (1)
72 2-clorofenolo 0.5 25
73 2,4-diclorofenolo 0.5 50
74 2,4,6 - triclorofenolo 0.01 5
75 Pentaclorofenolo 0.01 5
Ammine Aromatiche (1)
76 Anilina 0.05 5
77 o-Anisidina 0.1 10
78 m,p-Anisidina 0.1 10
79 Difenilamina 0.1 10
80 p-Toluidina 0.1 5
81 Sommatoria Ammine Aromatiche 

(da 73 a 77)
0.5 25

Fitofarmaci
82 Alaclor 0.01 1
83 Aldrin 0.01 0.1
84 Atrazina 0.01 1
85 α-esacloroesano 0.01 0.1
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 A B

Siti ad uso Verde 
pubblico, privato 

e residenziale

Siti ad uso 
Commerciale e 

Industriale

(mg kg-1 espres-
si come ss) 

 (mg kg-1 
espressi come 

ss)
86 β-esacloroesano 0.01 0.5
87 γ-esacloroesano (Lindano) 0.01 0.5
88 Clordano 0.01 0.1
89 DDD, DDT, DDE 0.01 0.1
90 Dieldrin 0.01 0.1
91 Endrin 0.01 2
Diossine e furani
92 Sommatoria PCDD, PCDF (conver-

sione T.E.)
1x10-5 1x10-4

93 PCB 0.06 5
Idrocarburi
94 Idrocarburi Leggeri C inferiore o 

uguale a 12
10 250

95 Idrocarburi pesanti C superiore a 
12

50 750

Altre sostanze
96 Amianto 1000 (*) 1000 (*)
97 Esteri dell'acido ftalico (ognuno) 10 60

(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente 
rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori 
di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza 
tossicologicamente più affine.

(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure 
I.R.- Trasformata di Fourier)

Tabella 2 
Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee

N° ord SOSTANZE Valore limite (µ/l)
METALLI
1 Alluminio 200
2 Antimonio 5
3 Argento 10
4 Arsenico 10
5 Berillio 4
6 Cadmio 5
7 Cobalto 50
8 Cromo totale 50
9 Cromo (VI) 5
10 Ferro 200
11 Mercurio 1
12 Nichel 20
13 Piombo 10
14 Rame 1000
15 Selenio 10
16 Manganese 50
17 Tallio 2
18 Zinco 3000
INQUINANTI INORGANICI
19 Boro 1000
20 Cianuri liberi 50
21 Fluoruri 1500
22 Nitriti 500
23 Solfati (mg/L) 250
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N° ord SOSTANZE Valore limite (µ/l)
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
24 Benzene 1
25 Etilbenzene 50
26 Stirene 25
27 Toluene 15
28 para-Xilene 10
POLICLICI AROMATICI
29 Benzo(a) antracene 0.1

30 Benzo (a) pirene 0.01
31 Benzo (b) fluorantene 0.1
32 Benzo (k,) fluorantene 0.05
33 Benzo (g, h, i) perilene 0.01
34 Crisene 5
35 Dibenzo (a, h) antracene 0.01
36 Indeno (1,2,3 - c, d) pirene 0.1
37 Pirene 50
38 Sommatoria (31, 32, 33, 36) 0.1
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
39 Clorometano 1.5
40 Triclorometano 0.15
41 Cloruro di Vinile 0.5
42 1,2-Dicloroetano 3
43 1,1 Dicloroetilene 0.05
44 Tricloroetilene 1.5
45 Tetracloroetilene 1.1
46 Esaclorobutadiene 0.15
47 Sommatoria organoalogenati 10
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
48 1,1 - Dicloroetano 810
49 1,2-Dicloroetilene 60
50 1,2-Dicloropropano 0.15
51 1,1,2 - Tricloroetano 0.2

N° ord SOSTANZE Valore limite (µ/l)
52 1,2,3 - Tricloropropano 0.001
53 1,1,2,2, - Tetracloroetano 0.05
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
54 Tribromometano 0.3
55 1,2-Dibromoetano 0.001
56 Dibromoclorometano 0.13
57 Bromodiclorometano 0.17
NITROBENZENI
58 Nitrobenzene 3.5
59 1,2 - Dinitrobenzene 15
60 1,3 - Dinitrobenzene 3.7
61 Cloronitrobenzeni (ognuno) 0.5
CLOROBENZENI
62 Monoclorobenzene 40
63 1,2 Diclorobenzene 270
64 1,4 Diclorobenzene 0.5
65 1,2,4 Triclorobenzene 190
66 1,2,4,5 Tetraclorobenzene 1.8
67 Pentaclorobenzene 5
68 Esaclorobenzene 0.01
FENOLI E CLOROFENOLI
69 2-clorofenolo 180
70 2,4 Diclorofenolo 110
71 2,4,6 Triclorofenolo 5
72 Pentaclorofenolo 0.5
AMMINE AROMATICHE
73 Anilina 10
74 Difenilamina 910
75 p-toluidina 0.35
FITOFARMACI
76 Alaclor 0.1
77 Aldrin 0.03
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N° ord SOSTANZE Valore limite (µ/l)
78 Atrazina 0.3
79 alfa - esacloroesano 0.1
80 beta - esacloroesano 0.1
81 Gamma - esacloroesano (lindano) 0.1
82 Clordano 0.1
83 DDD, DDT, DDE 0.1
84 Dieldrin 0.03
85 Endrin 0.1
86 Sommatoria fitofarmaci 0.5
DIOSSINE E FURANI
87 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione 

TEF)
4 x 10-6

ALTRE SOSTANZE
88 PCB 0.01
89 Acrilammide 0.1
90 Idrocarburi totali (espressi come n-esano) 350
91 Acido para - ftalico 37000
92 Amianto (fibre A > 10 mm) (*) da definire

(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da 
ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite si 
propone un confronto con ARPA e Regioni

LIMITI DI EMISSIONE DEGLI 
SCARICHI IDRICI 

D.Lgs 3 Aprile 2006 n° 152, pubbl. sulla G.U. 14 Aprile 2006 n° 88

Tabella 1 
dell’All. 5 alla Parte Terza al D.Lgs. 152/06 – Limiti di emissione per gli 
impianti di acque reflue urbane

Potenzialità impianto 
in A.E. 

(abitanti equivalenti)
2.000 - 10.000 > 10.000

Parametri (media giornalie-
ra) (1)

Concentra-
zione

% di riduzione Concentra-
zione

% di ridu-
zione

BOD5 (senza nitrificazione) 
mg/L (2)

≤ 25 70-90 (5) ≤ 25 80

COD mg/L (3) ≤ 125 75 ≤ 125 75

Solidi Sospesi mg/L (4) ≤ 35 (5) 90 (5) ≤ 35 90

(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effet-
tuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L 

(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decan-
tato. Si esegue la determinazione dell’ossigeno disciolto anteriormente c posteriormente ad 
un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità, con aggiunta 
di inibitori di nitrificazione.

(3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato 
con bicromato di potassio.

(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo 
attraverso membrana Aitante con porosità di 0,45 pm ed essiccazione a 105 °C con conse-
guente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelera-
zione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.

(5) la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi 
la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve 
essere inferiore al 70%.
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Tabella 2 
dell’All. 5 alla Parte Terza al D.Lgs. 152/06 – Limiti di emissione per gli 
impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili

Parametri 
(media annua)

Carico generato dall’agglomerato in A. E.

10.000 - 100.000 > 100.000
Concentra-
zione

% di ridu-
zione

Concentra-
zione

% di riduzione

Fosforo totale (P mg/L) (1) ≤ 2 80 ≤ 1 80
Azoto totale (N mg/L) (2) (3) ≤ 15 70 - 80 ≤ 10 70 - 80

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento mo-
lecolare.

(2) Per azoto totale si intende la somma dell’azoto Kieldahl (N. organico + NH3) + azoto 
nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di 
assorbimento molecolare.

(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un 
analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione me-
dia giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura 
dell’effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi. Il limite della concentrazione media 
giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle con-
dizioni climatiche locali.

Tabella 3 
dell’All. 5 alla Parte Terza al D.Lgs. 152/06 – Valori limiti di emissione in 
acque superficiali e in fognatura

N° Parametri Unità di 
misura

Scarico in acque 
superficiali

Scarico in rete 
fognaria (*)

1 pH 5,5-9,5 5,5-9,5
2 Temperatura °C (1) (1)
3 Colore non percettibile con 

diluizione 1:20
non percettibile 
con diluizione 
1:40

4 Odore non deve essere 
causa di molestie

non deve essere 
causa di molestie

5 Materiali grossolani assenti assenti
6 Solidi sospesi totali (2) mg/L ≤ 80 ≤ 200
7 BOD5 (come O2) (2) mg/L ≤ 40 ≤ 250
8 COD (come O2) (2) mg/L ≤ 160 ≤ 500
9 Alluminio mg/L ≤ 1 ≤ 2,0
10 Arsenico mg/L ≤ 0,5 ≤ 0,5
11 Bario mg/L ≤ 20 --
12 Boro mg/L ≤ 2 ≤ 4
13 Cadmio mg/L ≤ 0,02 ≤ 0,02

14 Cromo totale mg/L ≤ 2 ≤ 4
15 Cromo VI mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,20
16 Ferro mg/L ≤ 2 ≤ 4
17 Manganese mg/L ≤ 2 ≤ 4
18 Mercurio mg/L ≤ 0,005 ≤ 0,005
19 Nichel mg/L ≤ 2 ≤ 4
20 Piombo mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,3
21 Rame mg/L ≤ 0,1 ≤ 0,4
22 Selenio mg/L ≤ 0,03 ≤ 0,03
23 Stagno mg/L ≤ 10 --
24 Zinco mg/L ≤ 0,5 ≤ 1,0
25 Cianuri totali (come 

CN)
mg/L ≤ 0,5 ≤ 1,0

26 Cloro attivo libero mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,3
27 Solfuri (come H2S) mg/L ≤ 1 ≤ 2
28 Solfiti (come SO3) mg/L ≤ 1 ≤ 2
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N° Parametri Unità di 
misura

Scarico in ac-
que superficiali

Scarico in rete 
fognaria (*)

29 Solfati (come SO4) (3) mg/L ≤ 1.000 ≤ 1.000
30 Cloruri (3) mg/L ≤ 1.200 ≤ 1.200
31 Fluoruri mg/L ≤ 6 ≤ 12
32 Fosforo totale (come 

P) (2)
mg/L ≤ 10 ≤ 10

33 Azoto ammoniacale 
(come NH4) (2)

mg /L ≤ 15 ≤ 30

34 Azoto nitroso (come 
N) (2)

mg/L ≤ 0,6 ≤ 0,6

35 Azoto nitrico (come 
N) (2)

mg /L ≤ 20 ≤ 30

36 Grassi e olii animali/
vegetali

mg/L ≤ 20 ≤ 40

37 Idrocarburi totali mg/L ≤ 5 ≤ 10
38 Fenoli mg/L ≤ 0,5 ≤ 1
39 Aldeidi mg/L ≤ 1 ≤ 2
40 Solventi organici 

aromatici
mg/L ≤ 0,2 ≤ 0,4

41 Solventi organici 
azotati (4)

mg/L ≤ 0,1 ≤ 0,2

42 Tensioattivi totali mg/L ≤ 2 ≤ 4
43 Pesticidi fosforati mg/L ≤ 0,10 ≤ 0,10
44 Pesticidi totali (esclusi i 

fosforati) (5)
mg/L ≤ 0,05 ≤ 0,05

45 tra cui: - aldrin mg/L ≤ 0,01 ≤ 0,01
46 - dieldrin mg/L ≤ 0,01 ≤ 0,01
47 - endrin mg/L ≤ 0,002 ≤ 0,002
48 - isodrin mg/L ≤ 0,002 ≤ 0,002
49 Solventi clorurati (5) mg/L ≤ 1 ≤ 2
50 Escherichia coli (4) UFC/100mL Nota
51 Saggio di tossicità 

acuta (5)
Il campione non è 
accettabile quando 
dopo 24 ore il 
numero degli or-
ganismi immobili è 
uguale o maggiore 
del 50% del totale

il campione non 
è accettabile 
quando dopo 
24 ore il numero 
degli organismi 
immobili è uguale 
o maggiore del 
80% del totale

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di 
limiti stabiliti dall’autorità d’ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in 
grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall’ente 
gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a 
sostanze pericolose.

1. Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione 
del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su 
almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi 
la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l’incremento di temperatura del 
corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto 
di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua 
di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all’as-
senso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua 
non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l’incremento di 
temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri 
di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambien-
tale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla 
foce dei fiumi.

2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 
1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque 
reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto 
totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni di cui all’allegato 
VIII alla parte seconda, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili di cui all’articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano livelli di prestazione non compatibili 
con il medesimo valore limite. In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per 
l’esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati 
e proporzionati ai livelli di produzione, fermo restando l’obbligo di rispettare le direttive e i 
regolamenti dell’Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Techno-
logies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti Bref dell’Unione europea 
per i singoli settori di attività.

3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate 
alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello 
scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di 
cloruri.

4. In sede di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento di acque reflue 
urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione 
alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. 
Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL

5. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere 
eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri 
bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organi-
smi tra quelli che saranno indicati dall’ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine 
dell’aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di 
più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossi-
cità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì 
l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e 
la loro rimozione.
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VALORI DI EMISSIONE 
PER IMPIANTI GENERICI 

D.Lgs 3 Aprile 2006 n° 152, pubbl. sulla G.U. 14 Aprile 2006 n° 88 – 
Estratto All. I alla parte Quinta

ESTRATTO DELL’ALLEGATO I
VALORI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente allegato fissa, nella Parte II, i valori di emissione per le sostanze 
inquinanti, nella Parte III, i valori di emissione per le sostanze inquinanti di alcune 
tipologie di impianti e le relative prescrizioni. Per gli impianti previsti nella Parte III 
i valori di emissione ivi stabiliti si applicano in luogo di quelli stabiliti per le stesse 
sostanze nella Parte II. Per le sostanze per cui non sono stabiliti valori di emissione 
nella Parte III si applicano, anche per gli impianti previsti alla Parte III, i valori di 
emissione stabiliti alla Parte II. Per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte 
Seconda del presente decreto, per i quali sono state emanate apposite Bat-Ael, i 
valori limite previsti nelle Bat-Ael, in relazione alle sostanze ivi considerate, si appli-
cano in luogo di quelli previsti, per le stesse sostanze, alle Parti II e III del presente 
allegato. 

2. Il presente allegato fissa, alla Parte IV, i valori di emissione e le prescrizioni rela-
tivi agli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei flussi geotermici. A tali im-
pianti si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni ivi stabiliti. 

3. Nei casi in cui le Parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i 
valori di emissione, salvo diversamente previsto, devono essere rispettati solo se tali 
soglie sono raggiunte o superate. 

4. L’Autorità competente fa riferimento ai valori di emissione del presente allegato, 
nell’ambito dell’istruttoria autorizzativa prevista all’articolo 271, commi 5 e 7, che 
stabilisce i valori limite sulla base di una valutazione delle migliori tecniche dispo-
nibili, della normativa regionale e dei piani regionali di qualità dell’aria e di tutti gli 
altri parametri previsti da tali commi. L’autorizzazione deve specificamente indicare 
le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, previa valutazione della 
pertinenza di tali sostanze al ciclo produttivo degli stabilimenti da autorizzare.
5. Ove non espressamente specificato i limiti riportati nelle tabelle del presente 
allegato sono riferiti all’ossigeno di processo.

PARTE II
VALORI DI EMISSIONE
1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene 
(tabella A1).
In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la 
riproduzione e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura possibile 
dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.
Per le sostanze della tabella A1, i valori di emissione, che rappresentano valori 
minimi e massimi coincidenti, sono:

Soglia di rilevanza 
(espressa come flusso 
di massa)

Valore di emissione
(espresso come concen-
trazione)

Classe I 0,5 g/h 0,1 mg/Nm3

Classe II 5 g/h 1 mg/ Nm3

Classe III 25 g/h 5 mg/ Nm3

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di 
massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse 
devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della 
classe II devono essere sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità 
di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle 
classi I e II.

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in 
concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non 
deve superare il limite della classe II
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale 
non deve superare il limite della classe III.
TABELLA A1

CLASSE I
- Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite)
- Benzo(a)pirene
- Berillio e i suoi composti espressi come Be
- Dibenzo(a,h)antracene
- 2-naftilammina e suoi sali
- Benzo(a)antracene
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- Benzo(b)fluorantene
- Benzo(j)fluorantene
- Benzo(k)fluorantene
- Dibenzo(a,h)acridina
- Dibenzo(a,j)acridina
- Dibenzo(a,e)pirene
- Dibenzo(a,h)pirene
- Dibenzo(a,i)pirene
- Dibenzo(a,l)pirene
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
- Dimetilnitrosamina
- Indeno (1,2,3-cd) pirene (1)
- 5-Nitroacenaftene
- 2-Nitronaftalene
- 1-Metil-3 -Nitro- 1- Nitrosoguanidina

(1) Il valore di emissione e la soglia di rilevanza previsti dal presente punto si 
applicano a decorrere dalla data indicata nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi 
dell’articolo 281, comma 1.

CLASSE II
- Arsenico e suoi composti, espressi come As
- Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr
- Cobalto e suoi composti, espressi come Co
- 3,3’-Diclorobenzidina e suoi sali
- Dimetilsolfato
- Etilenimmina
- Nichel e suoi composti espressi come Ni (2)
- 4- aminobifenile e suoi sali
- Benzidina e suoi sali
- 4,4’-Metilen bis (2- Cloroanilina) e suoi sali

- Dietilsolfato
- 3,3’-Dimetilbenzidina e suoi sali
- Esametilfosforotriamide
- 2-Metilaziridina
- Metil ONN Azossirnetile Acetato Sulfallate
- Dimetilcarbammoileloruro
- 3,3’-Dimetossibenzidina e suoi Sali

(2) Riferito ad emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile.

CLASSE III
- Acrilonitrile
- Benzene
- 1,3-butadiene
- 1-cloro-2,3-epossipropano(epicloridrina)
- 1,2-dibromoetano
- 1,2-epossipropano
- 1,2-dicloroetano
- vinile cloruro
- 1,3-Dicloro-2-propanolo
- Clorometil (Metil) Etere
- N,N-Dimetilidrazina
- Idrazina
- Ossido di etilene
- Etilentiourea
- 2-Nitropropano
- Bis-Clorometiletere
- 3-Propanolide
- 1,3-Propansultone
- Stirene Ossido

1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tabella 
A2).
Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono 
essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’e-
sercizio.
I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:

Soglia di rilevanza 
(espresso come concen-
trazione)

Valore di emissione 
(espressa come flusso di massa)

Classe I 0,02 g/h 0,01 mg/Nm3
Classe II 0,5 g/h 0,5 mg/ Nm3

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di 
massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe 
le quantità delle stesse devono essere sommate.
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TABELLA A2

CLASSE I CLASSE II 
Policlorodibenzodiossine Policlorobifenili 
Policlorodibenzofurani Policlorotrifenili 

Policloronaftaleni

2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma 
di polvere (tabella B).
I valori di emissione sono:

Soglia di rilevanza 
(espressa come flusso di 
massa)

Valore di emissione (espresso 
come concentrazione)

Classe I 1 g/h 0,2 mg/Nm3
Classe II 5 g/h 1 mg/ Nm3
Classe III 25 g/h 5 mg/ Nm3

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati:
a) ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse 
devono essere sommate.
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze 
della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze della classe I e alle 
quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze 
delle classi I e II.
b) al fine del rispetto del limite di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabi-
lito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II;
- in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite 
stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della 
classe III.
Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere considerate anche 
le eventuali quantità di sostanze presenti nell’effluente gassoso sotto forma di gas 
o vapore.

TABELLA B

CLASSE I
- Cadmio e suoi composti, espressi come Cd (1)
- Mercurio e suoi composti, espressi come Hg
- Tallio e suoi composti, espressi come TI

(1) Fatto salvo quanto previsto dalla Tabella A1

CLASSE II
- Selenio e suoi composti, espressi come Se
- Tellurio e suoi composti, espressi come Te
- Nichel e suoi composti, espressi cone Ni, in forma di polvere

CLASSE III
- Antimonio e suoi composti, espressi come Sb
- Cianuri, espressi come CN
- Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr
- Manganese e suoi composti, espressi come Mn
- Palladio e suoi composti, espressi come Pd
- Piombo e suoi composti, espressi come Pb
- Platino e suoi composti, espressi come Pt
- Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espressi come SiO2
- Rame e suoi composti, espressi come Cu
- Rodio e suoi composti, espressi come Rh
- Stagno e suoi composti, espressi come Sn
- Vanadio e suoi composti, espressi come V

3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma 
di gas o vapore (tabella C).
I valori di emissione sono:

Soglia di rilevanza 
(espressa come flusso di 
massa)

Valore di emissione 
(espresso come con-
centrazione)

Classe I 10 g/h 1 mg/Nm3
Classe II 50 g/h 5 mg/ Nm3
Classe III 300 g/h 30 mg/ Nm3
Classe IV 2.000 g/h 250 mg/ Nm3
Classe V 5.000 g/h 500 mg/ Nm3

I flussi di massa e i valori di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie 
di sostanze.
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TABELLA C

CLASSE I
- Clorocianuro
- Fosfina
- Fosgene
CLASSE II
- Acido cianidrico
- Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico
- Cloro
- Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico
- Idrogeno solforato
CLASSE III
- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e 
fosgene, espressi come acido cloridrico
CLASSE IV
- Ammoniaca
CLASSE V
- Ossidi di azoto (NOx), espressi come biossido di azoto
- Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo

4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D).
I valori di emissione sono:

Soglia di rilevanza
(espressa come flusso di 
massa)

Valore di emissione
(espresso come concen-
trazione)

Classe I 25 g/h 5 mg/Nm3
Classe II 100 g/h 20 mg/ Nm3
Classe III 2.000 g/h 150 mg/ Nm3
Classe IV 3.000 g/h 300 mg/ Nm3
Classe V 4.000 g/h 600 mg/ Nm3

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di 
massa e di concentrazione:
- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse 
devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di 
ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze 
di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione 

totale non deve superare il limite della classe più levata.
Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere rispettate anche le 
condizioni contenute nel paragrafo 5.

TABELLA D

CLASSE I
- Anisidina
- Butilmercaptano
- Cloropicrina
- Diazometano
- Dicloroacetilene
- Dinitrobenzene
- Dinitrocresolo
- Esaclorobutadiene
- Esaclorociclopentadiene
- Esafluoroacetone
- Etere diglicidilico
- Etilacrilato
- Etilenimina
- Etilmercaptano
- Isocianati
- Metilacrilato
- Nitroglicerina
- Perclorometilmercaptano
- 1,4-diossano

CLASSE II
- Acetaldeide
- Acido cloroacetico
- Acido formico
- Acido tioglicolico
- Acido tricloroacetico
- Anidride ftalica
- Anidride maleica
- Anilina
- Benzilcloruro
- Bifenile
- Butilacrilato
- Butilammina
- Canfora sintetica
- Carbonio tetrabromuro
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- Carbonio tetracloruro
- Cicloesilammina
- Cloroacetaldeide
- 1-Cloro- 1 -nitropentano
- Cresoli
- Crotonaldeide
- 1,2-Dibutilaminoetanolo
- Dibutilfosfato o-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetilene
- Dicloroetiletere
- Diclorofenolo
- Diclorometano
- Dietilammina
- Difenilammina
- Diisopropilammina
- Dimetilammina
- Etilammina
- Etanolammina
- 2-etossietanolo
- 2-etossietilacetato
- Fenolo
- Ftalati
- 2-Furaldeide
- Furfurolo
- Iodoformio
- Iosoforone
- Iosopropilammina
- Metilacrilonitrile
- Metilammina
- Metilanilina
- Metilbromuro
- Metil n-butilbromuro
- Metilcloruro
- Metil-2-cianoacrilato
- Metilstirene
- 2-Metossietanolo
- 2-Metossietanolo acetato
- Nitroetano
- Nitrometano
- 1-Nitropropano
- Nitrotoluene
- Piretro

- Piridina
- Piomboalchili
- 2-Propenale
- 1,1,2,2,-tetracloroetano
- Tetracloroetilene
- Tetranitrometano
- m, p toluidina
- Tributilfosfato
- Triclorofenolo
- Tricloroetilene
- Triclorometano
- Trietilammina
- Trimetilammina
- Trimetilfosfina
- Vinilbromuro
- Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo)
- Formaldeide

CLASSE III
- Acido acrilico
- Acetonitrile
- Acido propinico
- Acido acetico
- Alcool n-butilico
- Alcool iso-bitilico
- Alcool sec-butilico
- Alcool terb-utilico
- Alcool metilico
- Butirraldeide
- p-ter-butiltoluene
- 2-butossietanolo
- Caprolattame
- Disolfuro di carbonio
- Cicloesanone
- Ciclopentadiene
- Clorobenzene
- 2-cloro-1 ,3-butadiene
- o-clorostirene
- o-clorotoluente
- p-clorotoluene
- Cumene
- Diacetonalcool
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- 1,4-diclorobenzene
- 1,1-dicloroetano
- Dicloropropano
- Dietanolammina
- Dietilformammide
- Diisobutilchetone
- N,N-Dimetilacetammide
- N,N-Dimetilformammide
- Dipropilchetone
- Esametilendiammina
- n-esano
- Etilamilchetone
- Etilbenzene
- Etilbutilchetone
- Etilenglicole
- Isobutilglicidiletere
- Isopropossietanolo
- Metilmetacrilato
- Metilamilchetone
- o-metilcicloesanone
- Metilcloroformio
- Metilformiato
- Metilisobutilchetone
- Metilisobutilcarbinolo
- Naftalene
- Propilenglicole
- Propilenglicolemonometiletere
- Propionaldeide
- Stirene
- Tetraidrofurano
- Trimetilbenzene
- n-veratraldeide
- Vinilacetato
- Viniltoluene
- 2,4-xilenolo

CLASSE IV
- Alcool propilico
- Alcool isopropilico
- n-amilacetato
- sec-amilacetato
- Benzoato di metile

- n-butilacetato
- isobutilacetato
- Dietilchetone
- Difluorodibromonetano
- Sec-esilacetato
- Etilformiato
- Metilacetato
- Metiletilchetone
- Metilisopropilchetone
- N-metilpirrolidone
- Pinene
- n-propilacetato
- iso-propilenacetato
- Toluene
- Xilene

CLASSE V
- Acetone
- Alcool etilico
- Butano
- Cicloesano
- Cicloesene
- Cloropentano
- Clorobromometano
- Clorodifluorometano
- Cloropentafluoroetano
- Dibromodifluoroetano
- Dibutiletere
- Diclorofluorometano
- Diclorotetrafluoroetano
- Dietiletere
- Diisopropiletere Dimetiletere
- Eptano
- Esano tecnico
- Etere isopropilico
- Etilacetato
- Metilacetilene
- Metilcicloesano
- Pentano
- 1,1,1,2-tetracloro-2,2-difluoroetano
- 1,1,1,2-tetracloro-1,2-difluoroetano
- Triclorofluorometano
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- 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano
- Trifluorometano
- Trifluorobromometano

5. Polveri totali.
Il valore di emissione è pari a:
- 50 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emis-
sione;
- 150 mg/Nm3 se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza cor-
rispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.

NORMATIVE EUROPEE CONNESSE 
ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
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NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
IN DISCARICA 

Estratto del D.Lgs 13 Gennaio 2003 n° 36, così come modificato dal D.l-
gs 121/2020
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 
pubblicato sulla G.U n° 59 del 12 Marzo 2003 - Suppl. Ordinario n° 40

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, ed in 
particolare l’articolo 42;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle 
discariche di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l’attuazione 
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/
CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-
ne del 6 giugno 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 
2002; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell’11 
dicembre 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell’ambiente e della 
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, 
dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e della salute;
 
EMANA 
il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
FINALITÀ
1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in di-
scarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro 
tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i 

requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di 
prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, 
procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni 
negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle 
acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il 
paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la 
salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della 
discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto.
 
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chi-
mica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né 
sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in 
caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare 
inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a 
percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei 
percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità 
delle acque, superficiali e sotterranee;
b) “deposito sotterraneo”: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato 
in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale 
una miniera di potassio o sale;
c) “discarica”: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di depo-
sito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei 
rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, 
nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di 
un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al 
fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trat-
tamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento 
per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti 
in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno;
d) “trattamento”: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni 
di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volu-
me o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di 
favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
e) “rifiuti biodegradabili”: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di de-
composizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti 
dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compo-
stabile certificata En 13432 o En 14995;
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f) “gas di discarica”: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
g) “percolato”: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di 
acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso 
da una discarica o contenuto all’interno di essa;
h) “eluato”: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;
i) “gestore” il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una 
discarica, che vano dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine 
della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di 
preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
l) “richiedente”: il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una disca-
rica;
m) “rifiuti liquidi”: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue 
non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
n) “autorità territoriale competente”: l’autorità responsabile dell’esecuzione degli 
obblighi previsti dal presente decreto;
o) “centro abitato”: insieme di edifici delimitato lungo le vie d’accesso dagli appo-
siti segnali di inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento 
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da 
non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari 
o pedonali sulla strada. 
1-bis. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di“rifiuto”, 
”rifiuto pericoloso”, “rifiuto non pericoloso”, “rifiuti urbani”, “produttore di rifiu-
ti”, “detentore di rifiuti”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta differenziata”, “recupero”, 
“preparazione per il riutilizzo”, “riciclaggio” e “smaltimento”, di cui all’articolo 
183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
ARTICOLO 3
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come 
definite dall’articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di de-
purazione delle acque reflue domestiche o i fanghi risultanti dalle operazioni di 
dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
b) all’impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e 
riempimento o ai fini di costruzione delle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d’acqua minori da 
cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, 
compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale 
a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di 
sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento 

delle cave è esclusa dall’ambito di applicazione del presente decreto, laddove 
rientri nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
  
ARTICOLO 4
CLASSIFICAZIONE DELLE DISCARICHE
1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi;
c) discarica per rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 5
OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO DI RIFIUTI 
IN DISCARICA
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cia-
scuna Regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei 
rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale 
di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove 
questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi: 
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i 
rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; 
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti 
urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; 
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione 
i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante. 
2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei 
rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia 
fissata dalla normativa europea. 
3. Le Regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 
10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del program-
ma di cui al comma 1 sulla base delle effettive presenze all’interno del territorio al 
momento del maggiore afflusso. 
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comu-
nicazione alla Commissione europea.
4-bis. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei 
al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione 
dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato am-
bientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica 
produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei 
medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
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mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis. Le Regioni conformano la 
propria pianificazione, predisposta ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le 
Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smal-
timento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più 
tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati 
divieti di smaltimento.
4-ter. Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere
ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti
urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai 
sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ga-
rantire il raggiungimento di tale obiettivo.

ARTICOLO 5-bis
REGOLE PER CALCOLARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 4-ter, siano stati con-
seguiti:
a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determi-
nato anno civile;
b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclag-
gio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il
trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, 
è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante in-
cenerimento (operazione D10 di cui all’allegato B alla Parte Quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizza-
zione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successiva-
mente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro 
tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso 
el peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.
2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, non-
ché nel rispetto del divieto di cui all’articolo 6, la tracciabilità dei rifiuti urbani è 
garantita con gli strumenti di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 
2019, n. 12, nonché agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152. Il controllo della qualità dei rifiuti urbani è assicurato mediante il 
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonché all’articolo 11 
del presente decreto.
3. Qualora in conformità del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiutiurbani raccolti siano spediti in 
un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione, ai fini del collocamento 

in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti 
collocati in discarica.
4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5-bis, 
paragrafo 4, della direttiva 1999/31/Ue del Consiglio, del 26 aprile 1999, le 
modalità, i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 
4-bis e 4-ter dell’articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di per-
centuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono definiti con decreto 
del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi 
dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di 
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ARTICOLO 6
RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA
1. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero 
dialtro tipo. 
È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), 
ai sensi dell’allegato III alla direttiva 2008/98/Ce;
c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 — 
Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all’1 per cento;
d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 — 
Skin Corr. 1A, H314 — Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione 
totale maggiore o uguale al 5 per cento;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo — HP9 ai sensi dell’allegato III alla di-
rettiva 2008/98/Ce e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
2003, n. 254;
f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività 
di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’uomo e sull’ambiente non 
sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.);
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del de-
creto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti 
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili (Pcb) come definiti 
dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
l’elenco dei Pcb da prendere in considerazione è riportato nella tabella 1A dell’al-
legato 3;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità supe-
riore a 10 ppb; l’elenco delle diossine (policlorodibenzodiossine, Pcdd) e dei furani 
(policlorodibenziofurani, Pcdf) da prendere in considerazione ai fini della verifica 
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di ammissibilità in discarica, con i rispettivi fattori di equivalenza, è riportato nella 
tabella 1B dell’allegato 3;
l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da Cfc e Hcfc, o rifiuti conta-
minati da Cfc e Hcfc in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale 
disupporto;
m) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici 
usati come materiale di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da 
tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un 
diametro esterno superiore a 1.400 mm..
n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al 
riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione degli scarti derivanti da successive opera-
zioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento 
in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 
del decreto legislativo n. 152 del 2006;
o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a 
norma dell’articolo 7 e dell’allegato 6 al presente decreto;
2. È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati dai codici Eer riportati 
nell’elenco di cui alla tabella 2 dell’allegato 3, qualora presentino le caratteristiche 
chimico fisiche riportate nella stessa tabella.
3. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di 
ammissibilità di cui all’articolo 7.

ARTICOLO 7
RIFIUTI AMMESSI IN DISCARICA
1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale dispo-
sizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’am-
biente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento 
rifiuti indicati nell’allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesi-
mo allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento 
delle finalità di cui all’articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il 
trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell’ambien-
te nel suo complesso. Le successive modifiche all’Allegato 8, adottate ai sensi 
dell’articolo16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/Ce, in particolare per quanto riguarda la 
gerarchia dei rifiuti e l’aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.
2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in particolare 
l’obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi 
del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente, i criteri 
tecnici per la valutazione dell’efficacia del pretrattamento non si applicano alle 

sottocategorie di discarica.
3. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri 
di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabi-
lito dal presente decreto.
4. Per accertare l’ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede al campiona-
mento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, 
nonché alla verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del 
gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate,
tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono 
l’utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e 
internazionale, e sono individuati all’allegato 6.
5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti or-
ganici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal rego-
lamento (Ue) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

ARTICOLO 7-bis
CARATTERIZZAZIONE DI BASE
1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, 
il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna 
tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata 
prima del conferimento in discarica ovvero dopo l’ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la 
raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di 
sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed 
è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all’allegato 5.
3. La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è ef-
fettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione si-
gnificativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.
Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve 
essere effettuata per ciascun lotto. Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente 
o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi 
soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono 
considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai 
criteri comporta l’inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest’ultimo, al ge-
store spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratte-
rizzazione siano corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
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ARTICOLO 7-ter
VERIFICA DI CONFORMITA’
1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base 
alla caratterizzazione di cui all’articolo 7-bis, sono successivamente sottoposti alla 
verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa 
categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.
2. La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effet-
tuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di carat-
terizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell’articolo 7-bis. 
Per i rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le caratteristiche 
di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.
3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determi-
nazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni 
devono comprendere almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi 
di campionamento e analisi di cui all’allegato 6. Sono fatti salvi i casi in cui le ca-
ratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai sensi dell’allegato 5, paragrafo 4.
4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni.

ARTICOLO 7-quater
DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-ter, sono smaltiti nelle discariche per 
rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell’allegato 4 che sono considerati già conformi 
ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell’allegato 4 e che possono essere 
ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento 
analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un’unica 
fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell’alle-
gato 4, purchè provenienti dalla stessa fonte;
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7-bis, 
soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 6, 
presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell’Al-
legato
4 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle 
indicate alla tabella 4 dell’allegato 4.
2. È vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono Pcb, come 
definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati 
secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell’allegato 3, in concentra-
zione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell’allegato 4. Per gli altri inqui-
nanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all’allegato IV del regolamento 
(Ce) n. 2019/1021.
3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione 

di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una conta-
minazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all’origine del rifiuto, anche i 
rifiuti di cui alla tabella 1 dell’allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente 
respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica 
per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze 
come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare 
il rischio per l’ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica ap-
partenente ad una categoria diversa.

ARTICOLO 7-quinquies
DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti-
rifiuti:
a) rifiuti urbani non pericolosi;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammis-
sione dei rifiuti previsti dal presente decreto;
c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti 
al comma 5.
2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza ca-
ratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei 
rifiuti.
3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in aree in cui sono am-
messi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
4. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pe-
ricolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 
5-bis dell’allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 6, pre-
sentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell’allegato 4 
eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell’allegato 4.
5. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non peri-
colosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale a dire rifiuti che, 
sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, 
vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca 
alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, 
che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5abis dell’allegato 4 e che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all’allegato 6 presentano un eluato conforme 
alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell’allegato 4;
b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi 
biodegradabili;
c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e 
capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione 
WAC dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente del Regno Unito. Le modalità 
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operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il 
procedimento di cui all’articolo 16-bis;
d) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, 
utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997. Le 
modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secon-
do il procedimento di cui all’articolo 16-bis.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-ter, in discarica per rifiuti non peri-
colosi, è vietato il conferimento di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 
5-bis dell’allegato 4.
7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i se-
guenti rifiuti:
a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro clas-
sificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre 
minerali artificiali deve avvenire direttamente all’interno della discarica in celle 
appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la 
frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adot-
tati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi 
che prevedano la realizzazione di settori o trincee; sono spaziate in modo da 
consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti 
contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento deve essere 
assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza 
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire 
e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella defi-
nizione dell’uso dell’area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad 
impedire il contatto tra rifiuti e persone.
Tali rifiuti possono essere conferiti anche in discariche o celle dedicate per i rifiuti 
contenenti amianto;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depo-
sitati
in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in disca-
rica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in Toc 
non superiore al 5 per cento ed un valore di Doc non superiore al limite di cui alla 
tabella 5a dell’allegato 4;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in 
conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le disca-
riche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all’allegato 4, 
paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell’allegato 1, punti 2.4.2 
e 2.4.3 possono essere ridotte dall’autorità territorialmente competente.

 
ARTICOLO 7-sexies
SOTTOCATEGORIE DI DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
1. Nel rispetto delle norme previste dal presente decreto le autorità territorialmente 
competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocate-
gorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche conside-
rate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti orga-
nici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.
2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 
sono
individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’auto-
rizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottoca-
tegoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio 
con riguardo alle emissioni della discarica e dell’idoneità del sito e prevedendo 
deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all’allegato 7. Le auto-
rizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discari-
che anche rifiuti caratterizzati da parametri Doc e Tsd diversi da quelli della tabella 
5 dell’allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui 
all’allegato 7.
3. Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di 
autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi sono ri-
portate nell’allegato 7.
4. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare discariche 
monodedicate per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurez-
za d’emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V 
della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 7-septies
DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti perico-
losi
sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 
6-bis dell’allegato 4 e che sottoposti a test di cessione di cui all’Allegato 6 presen-
tano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell’allegato 4. 
Ai fini della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono 
sottoposti a test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14997 o Cen/Ts 14429. Le 
modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secon-
do il procedimento di cui all’articolo 16-bis.
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2. Le analisi di controllo relative a Pcb, diossine, furani e inquinanti organici diversi
possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore 
della discarica, dall’autorità territorialmente competente qualora la provenienza 
del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
3. Le autorità competenti possono autorizzare, all’interno di discariche per rifiuti 
pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sot-
tocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7-sexies, purchè 
sia garantita all’ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da 
quelli pericolosi.

ARTICOLO 7-octies
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ IN DEPOSITI SOTTERRANEI
1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti 
pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.
2. Ai fini dell’ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata da parte 
del richiedente, la valutazione della sicurezzaconformemente a quanto stabilito 
al punto 3 dell’allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se 
compatibili con tale valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono subire 
trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra 
questi sono compresi:
a) i rifiuti elencati all’articolo 6, comma 1;
b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire a contatto con l’acqua o con 
la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi un 
cambiamento di volume, una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o 
tossici
o esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la 
sicurezza operativa e per l’integrità della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall’odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva e, in 
particolare, i rifiuti che provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni par-
ziali dei componenti e che in condizioni di saturazione in un contenitore formano 
concentrazioni superiori del 10 per cento alla concentrazione che  corrisponde al 
limite inferiore di esplosività;
f) i rifiuti con un’insufficiente stabilità, tenuto conto delle condizioni geomeccani-
che;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni 
previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla 
raccolta sotto forma di miscele non identificate.
4. Ai fini dell’ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata, da parte 
del soggetto che richiede l’autorizzazione,la valutazione dei rischi specifici per il 
sito in cui avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 

3 dell’allegato 1. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del 
deposito sotterraneo dalla biosfera è accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti 
e classificati in gruppi di compatibilità e i differenti gruppi di compatibilità devono 
essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.
 
ARTICOLO 8
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica 
è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, 
e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli 
medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
a) l’identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando 
il Codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti;
c) l’indicazione della capacità totale della discarica, accompagnata dalla indi-
cazione del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, nonché del 
volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologi-
che e geotecniche, finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e degli 
ammassi rocciosi presenti nell’area e dello schema di circolazione idrica del sot-
tosuolo, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata 
indagine stratigrafica, eseguita con prelievo di campioni e relative prove di labo-
ratorio con riferimento al decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonché della valu-
tazione di tutte le grandezze fisico-meccaniche che contribuiscono alla scelta della 
localizzazione dell’opera, alla sua progettazione e al suo esercizio come previsto 
dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, con par-
ticolare riferimento alle acque superficiali, all’acqua di falda, al terreno di fonda-
zione e all’aria;
f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli 
impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi 
barriera, secondo quanto indicato nell’allegato 1.
f-bis) accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del 
terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell’opera, facendo 
riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche
per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, 
devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che 
comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati.
g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti 
dall’allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche 



pag. 136 pag. 137

PRONTUARIO  2023 PRONTUARIO  2022

www.centrodepurazionesrl.it www.centrodepurazionesrl.it

adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti 
dall’allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo suc-
cessivi alla chiusura;
i) il piano di sorveglianza e controllo redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato 
2, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi 
d’incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, 
sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni 
adottate a tutela delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di perco-
lato nel terreno, alle misure adottate al fine di evitare le emissioni fuggitive e diffuse 
di biogas e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno 
all’ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica 
delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, 
dell’allegato 2 nonché le misure da adottare per la gestione delle non conformità;
l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secon-
do i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e 
gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione 
d’uso prevista dell’aera stessa;
m) il piano economico-finanziario, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2 
che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’eserci-
zio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui 
all’articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa 
per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore 
per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di 
postchiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del rego-
lamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009;
n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la do-
manda di autorizzazione riguardi un’opera o un’attività sottoposta a tale procedura;
o) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia 
equivalente, ai sensi dell’art. 14.

ARTICOLO 9
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DELLE DISCARI-
CHE
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una disca-
rica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e 
dagli allegati 1 e 2;
b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente 
competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazio-
ne professionale e tecnica;
c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), con-

tenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi 
dell’art. 14;
e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del paino 
regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 
1997, e successive modificazioni, ove esistente;
f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;
g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all’avviamento dell’im-
pianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a 
quanto previsto all’allegato 2.
2. Prima dell’inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l’auto-
rità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le 
prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione medesima. L’esito 
dell’ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gesto-
re relativamente alle condizioni stabilite dall’autorizzazione.
3. L’esito positivo dell’ispezione costituisce condizione di efficacia dell’autorizzazio-
ne all’esercizio.
4. Le spese relative all’istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell’autorizza-
zione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione 
al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposi-
zioni regionali.

ARTICOLO 10
CONTENUTO DELL’AUTORIZZAZIONE
2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,  il 
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica 
almeno:
a) l’ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell’area interessata;
b) la categoria della discarica;
c) l’indicazione della capacità totale della discarica, accompagnata dalla stima del 
volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, nonché del volume dei 
materiali utilizzati per le coperture giornaliere;
d) l’elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella 
discarica, individuati con lo specifico Codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti e la 
descrizione della tipologia;
e) l’esplicita approvazione del progetto definitivo dell’impianto e dei piani di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici 
utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure 
di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti 
conferiti;
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h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla 
chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della 
gestione operativa;
l) l’obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all’anno, alla regione una 
relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma 
di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase 
post-operativa;
m) l’obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura an-
che di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell’allegato 2;
n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all’articolo 14, sulla base di 
quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
3. L’autorizzazione all’esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l’accettazione da 
parte della regione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 14. Qualora la Regione 
rilasci l’autorizzazione all’esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia 
finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della di-
scarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l’attivazione 
e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 
22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento 
(CE) n. 761/01, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.
6. La regione assicura che l’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia 
comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi 
idrici e prelievo delle acque.

ARTICOLO 11
VERIFICA IN LOCO E PROCEDURE DI AMMISSIONE
1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla com-
posizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine 
e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base 
e alla verifica di conformità di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla 
descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in 
loco effettuata secondo le modalità previste al comma 5.
3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sotto-
posti a verifica nel luogo di produzione.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con 
cadenza stabilita dall’Autorità territorialmente competente e, comunque, con fre-
quenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati pres-
so l’impianto di discarica e tenuti a disposizione dell’Autorità territorialmente compe-
tente per un periodo non inferiore a due mesi. I campioni dovranno essere prelevati 

su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni EER. Il criterio 
di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere 
preventivamente concordato con gli Enti di controllo.
5. Ai fini dell’ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell’impianto:
a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di iden-
tificazione di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, 
se previsti, i documenti di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e 
verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di iden-
tificazione, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri 
di ammissibilità previsti dal presente decreto;
c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni 
relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l’indicazione 
dell’origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità 
previste dall’articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di 
deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o 
mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazio-
ne, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente com-
petenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l’applica-
zione delle disposizioni del citato regolamento (Ce) n. 1013/2006, relativo alle 
spedizioni di rifiuti.

ARTICOLO 12
PROCEDURA DI CHIUSURA
1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: 
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall’autorizzazione;
b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione 
competente per territorio;
c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provo-
care danni all’ambiente e alla salute, ad iniziativa dell’Ente competente per terri-
torio.
2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica 
della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità 
di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui 
all’articolo 9, comma 1, tenuto conto di quanto indicato all’articolo 8, comma 1, 
lettere c), e) e f-bis).
3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo 
dopo che l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione, di cui all’ar-
ticolo 10, ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni 
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presentate dal gestore ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera f), e comunicato a 
quest’ultimo l’approvazione della chiusura. L’esito dell’ispezione non comporta, in 
alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni, 
stabilite dall’autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il 
gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella 
fase della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica 
può comportare rischi per l’ambiente.

ARTICOLO 13
GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA
1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, 
le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestio-
ne operativa e di ripristino ambientale di cui all’articolo 8, comma 1, lettere g), h) 
e i), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle 
acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti 
di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche 
della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere as-
sicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l’ente 
territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e 
l’ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, 
del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della 
discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e 
le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o 
trincee.
4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell’autorizza-
zione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il 
gestore deve presentare all’ente territoriale competente, secondo le modalità fissate 
dall’autorizzazione, la relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), completa 
di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi 
si controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli 
effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
b) prezzi di conferimento;
c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di tratta-
mento e smaltimento;
d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e 
smaltimento;

e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in 
discarica, nonché sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all’autorità competente anche eventuali signi-
ficativi effetti negatici sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorve-
glianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell’autorità competente sulla 
natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

ARTICOLO 14
GARANZIE FINANZIARIE
1. La garanzia per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le 
procedure di chiusura, assicura l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’au-
torizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità 
autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell’articolo 
4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall’articolo 10, 
comma 3, la garanzia può essere prestata per lotti.
2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che 
le procedure di cui all’articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo com-
plessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per 
lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.
3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, 
devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione 
operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l’auto-
rità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano 
rischi per l’ambiente:
a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della 
comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data 
della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 10 giugno 1982, n. 384, e devono essere prestate in misura tale da garantire 
la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, l’80% della capacità autorizzata, il massimale 
da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.
6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le 
modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 
2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.
7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le re-
gioni e gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalità di 
cui all’articolo 15.
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ARTICOLO 15
COSTI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE DISCARICHE
1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realiz-
zazione e di esercizio dell’impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della ga-
ranzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva 
alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all’art. 10 comma 1, lettera i).

ARTICOLO 16
SANZIONI
1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, comma 1, all’articolo 7-quater e 
all’articolo 7-quinquies, comma 1 è punito con la sanzione prevista dall’articolo 
51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica 
a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all’articolo 
11.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 7- septies, diluisce o misce-
la i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità, è punito con la 
sanzione di cui all’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

ARTICOLO 16-bis
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA
1. Gli allegati da 3 a 8, sono modificati con decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui 
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini delle modifiche di cui al comma 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare presenta una richiesta di istruttoria tecnica a Ispra indican-
do un termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale la richiesta deve essere 
evasa. Entro il termine indicato, Ispra trasmette al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare una Relazione tecnico-scientifica. In caso di inutile 
decorrenza di detto termine, si procede ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 16-ter
DEROGHE
1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 
7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all’Allegato 
7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei 
limiti peri parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono 
pericoli per l’ambiente in base alla valutazione dei rischi;

b) l’autorità territorialmente competente conceda un’autorizzazione presa, caso per 
caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche 
della stessa discarica e delle zone limitrofe;
c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non 
superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di 
discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche 
per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello 
specificato per la corrispondente categoria di discarica;
c-bis) a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica 
non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria 
di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discari-
che per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, 
quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni 
circostanti la discarica, l’autorità territorialmente competente può stabilire limiti più 
elevati coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:
a) carbonio organico disciolto (Doc) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell’allegato 4;
b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell’allegato 4;
c) Pcb di cui alla tabella 3 dell’allegato 4;
d) carbonio organico totale (Toc) e PH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che 
smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
e) carbonio organico totale (Toc) nelle discariche per rifiuti pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, 
nell’ambito degli obblighi di relazione sull’attuazione della direttiva 1999/31/Ce, 
previsti dall’articolo 15 della medesima direttiva, invia alla Commissione europea 
una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente 
articolo, sulla base delle informazioni ricevute dall’Istituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del 
decreto del Ministro dell’ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata 
in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/Ce del 17 novembre 
2000 della Commissione.
 
ARTICOLO 17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto 
possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state 
autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, 
in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazio-
ne del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento 
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ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all’articolo 6 
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, nonché dalle deliberazioni 
regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche 
di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle 
discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle disca-
riche di II categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare 
dell’autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, 
presenta all’autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle 
previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all’articolo 
14.
4. Con motivato provvedimento l’autorità competente approva il piano di cui al 
comma 3, autorizzando la prosecuzione dell’esercizio della discarica e fissando i 
lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l’ultima-
zione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. 
Nel provvedimento l’autorità competente prevede anche l’inquadramento della 
discarica in una delle categorie di cui all’articolo 4. Le garanzie finanziarie pre-
state a favore dell’autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia 
finanziaria.
4-bis. Il provvedimento con cui l’autorità competente approva i piani di adegua-
mento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per 
quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve 
fissare un termine per l’ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere 
successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di 
approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine 
finale per l’ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, 
tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l’autorità compe-
tente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all’ar-
ticolo 12, comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2. e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo de paragrafi 5 e 
6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai 
fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2006 i valori limite e le 
condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;
b) il decreto del Ministro dell’ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
c) l’articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 
22 del 1997, e successive modificazioni;

d) l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.  
 
Allegati Omessi
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D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121
Criteri di ammissibilità in discarica 

Paragrafo 1 Discariche per rifiuti inerti

TABELLA 1
Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti 
inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice Descrizione Restrizioni

10.11.03     Scarti di materiali in fibra 
a base di vetro**

Solo se privi di leganti organici           

15.01.07 Imballaggi in vetro         Nessuna

17.01.01 Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e 
demolizione (*)

17.01.02 Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e 
demolizione (*)

17.01.03 Mattonelle e ceramiche                 Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e 
demolizione (*)

17.01.07 Miscugli di cemento, mat-
toni, mattonelle e cerami-
che 

Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e 
demolizione (*)

17.02.02 Vetro Nessuna

17.05.04 Terra e roccia (***) Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché 
non provenienti da siti contaminati

19.12.05 Vetro Nessuna

20.01.02 Vetro Solamente vetro raccolto separatamente

20.02.02 Vetro Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra ve-
getale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organi-
che, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria 
di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 
17 09 04. L’origine dei rifiuti deve essere nota.
— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni 
contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei 
processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e 
dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possi-
bile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni 
trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.
(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13

TABELLA 2 
Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per 
rifiuti inerti
          

Componente   L/S = 10 l/kg mg/l
As                     0,05
Ba                      2,0
Cd                    0,004
Cr totale          0,05
Cu                  0,2
Hg                               0,001
Mo                               0,05
Ni                               0,04
Pb                               0,05
Sb                               0,006
Se                               0,01
Zn                              0,4
Cloruri                          80
Fluoruri                         1,0
Solfati                          100
Indice Fenolo 0,1
DOC (*)                         50
TDS (**) 400

 
(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, 
possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con 
un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di am-
missibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l. 
(**) E’ possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per 
i solfati e per i cloruri.
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TABELLA 3
Limiti di accettabilità per Pcb, Pcdd e Pcdf in discariche per rifiuti inerti

Parametri Valore mg/kg
PCB 1
PCDD/PCDF* 0.0001

* I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1dell’allegato P

TABELLA 4
limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

Parametri Valore mg/kg
TOC (*) 30.000 (*)
BTEX 6
Olio minerale (da C10 a C40) 500

(*) Per i terreni l’autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non 
si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto 
a pH 7 (DOC7).

Paragrafo 2 Discariche per rifiuti non pericolosi

TABELLA 5 
Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per 
rifiuti non pericolosi

Parametro      L/S=10 1/kg (mg/l)

As                                       0,2
Ba                                         10
Cd                                         0,1
Cr totale                               1,0
Cu                                         5,0
Hg                                         0,02
Mo                                         1,0
Ni                                         1,0
Pb                                         1,0
Sb                                         0,07
Se                                         0,05
Zn                                         5,0

Cloruri                                    2.500
Fluoruri                                   15
Solfati                                    5.000
DOC (*) (**) 100
TDS (***) 10.000

(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di 
rifiuti:
a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codi-
ci dell’elenco europeo dei rifiuti 02.03.01, 02.03.05, 02.04.03, 02.05.02, 02.06.03, 
02.07.05, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e 
cartone (codici dell’elenco europeo dei rifiuti 03.03.01, 03.03.02, 03.03.05, 03.03.07, 
03.03.08, 03.03.09, 03.03.10, 03.03.11 e 03.03.99), fanghi prodotti dal trattamento 
delle acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti 19.08.05), fanghi delle 
fosse settiche (20.03.04) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 19.05.01, 
purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l’attività biologica, 
quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti 
individuati come Bat per i rifiuti a matrice organica dal Dm 29 gennaio 2007;
b. fanghi individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 04.01.06, 04.01.07, 04.02.20, 
05.01.10, 05.01.13, 07.01.12, 07.02.12, 07.03.12, 07.04.12, 07.05.12, 07.06.12, 
07.07.12, 17.05.06, 19.08.12, 19.08.14, 19.09.02, 19.09.03, 19.13.04, 19.13.06, 
purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di so-
stanze organiche;
c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell’elenco 
europeo dei rifiuti 19.08.01 e 19.08.02;
d. rifiuti della pulizia delle fognature (20.03.06);
e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell’elenco europeo 
dei rifiuti 20.01.41;
f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 
19.12.10 e 19.12.12;
g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 19.05.01, 
19.05.03, 19.06.04 e 19.06.06, purché sia garantita la conformità con quanto previsto 
dai Programmi regionali di cui all’articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di 
respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 
mgO2 /kgSVh.
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, 
possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso 
tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il 
carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.
(***) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i 
solfati e per i cloruri. 
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TABELLA 5-bis
Limiti di accettabilità dei rifiuti non pericolosi

Parametro Valore

PCB** 10 mg/kg

PCDD/PCDF* ** 0,002 mg/kg

Sostanza secca ≥ 25%

* I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1
dell’allegato P
** per gli inquinanti organici persistenti diversi da Pcb Pcdd/Pcdf si applicano ilimiti di con-
centrazione di cui all’allegato IV al regolamento 2019/1021.

TABELLA 5a
Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità di rifiuti pericolosi 
stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi
 
Parametro      L/S=10 1/kg (mg/l)
As                                       0,2
Ba                                         10
Cd                                         0,1
Cr totale 1,0
Cu                                         5,0
Hg                                         0,02
Mo                                         1,0
Ni                                         1,0
Pb                                         1,0
Sb                                         0,07
Se                                         0,05
Zn                                         5,0
Cloruri                                    1.500
Fluoruri                                   15
Solfati                                    2.000
DOC (*) 80
TDS (**)                                  6.000

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, 
possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso 
tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il 
carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l.
(**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i 
solfati e per i cloruri.

TABELLA 5a bis
Limiti di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche 
perrifiuti non pericolosi

Parametro Valore
Sostanza secca ≥ 25%
Toc 5%
PH ≥ 6

Paragrafo 3 Discariche per rifiuti pericolosi

TABELLA 6 
Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per 
rifiuti pericolosi 

Parametro L/S=10 1/kg mg/l
As                                         2,5
Ba                                         30
Cd                                         0,5
Cr totale                                  7,0
Cu                                         10
Hg                                         0,2
Mo                                         3,0
Ni                                         4,0
Pb                                         5,0
Sb                                         0,5
Se                                         0,7
Zn                                         20
Cloruri                                    2.500
Fluoruri                                   50
Solfati                                    5.000
DOC (*)                                   100
TDS (**)                                   10.000

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, 
possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso 
tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il 
carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100mg/l.
(**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i 
solfati e per i cloruri.
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TABELLA 6 bis
Limiti di accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi

Parametro Valore
PCB** 50 mg/kg
PCDD/PCDF* ** 0,01 mg/kg
Sostanza secca ≥ 25%
TOC 6%

* I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1dell’allegato P
** per gli inquinanti organici persistenti diversi da Pcb Pcdd/Pcdf si applicano ilimiti di con-
centrazione di cui all’allegato IV del regolamento (Ce) 850/2004, fattosalvo quanto previsto 
dall’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) dello stessoRegolamento.

Paragrafo 4 Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti 
amianto

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguentiti-
pologie di discarica: a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella-
dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per 
irifiuti individuati da codice dell’elenco europeo dei rifiuti 17 06 05;
per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purchè sottoposti a processi 
ditrattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 
luglio2004 e con valori conformi alla tabella 7, verificati con periodicità stabilita-
dall’autorità competente presso l’impianto di trattamento. Tale processo di tratta-
mentonon è necessario qualora i rifiuti in oggetto abbiano in origine caratteristiche 
conformiai criteri di cui alla tabella 7.

TABELLA 7
Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti-
contenenti amianto trattati

Parametro Valori
Contenuto di amianto (% in peso) ≤ 30
Densità apparente (g/cm 3) > 2
Densità relativa (%) > 50
Indice di rilascio < 0,6

Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non-
pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelledisca-

riche individuate alle precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalitàe 
criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione 
delpersonale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo pa-
ragrafo 5.

Paragrafo 5 Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all’interno del-
ladiscarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effet-
tuato inmodo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere 
coltivatericorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. 
Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza 
causare lafrantumazione dei rifiuti contenenti amianto. Per evitare la dispersio-
ne di fibre, lazona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, 
quotidianamente eprima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non 
sono imballati, deveessere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertu-
ra giornaliera devonoavere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e 
ai volumi dei materiali daricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la 
dispersione di fibre, con unostrato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Nella 
discarica o nell’area non devonoessere svolte attività, quali le perforazioni, che 
possono provocare una dispersione difibre. Deve essere predisposta e conservata 
una mappa indicante la collocazione deirifiuti contenenti amianto all’interno della 
discarica o dell’area. Nella destinazioned’uso dell’area dopo la chiusura devono 
essere prese misure adatte a impedire ilcontatto tra rifiuti e persone. Nella coper-
tura finale dovrà essere operato il recupero averde dell’area di discarica, che non 
dovrà essere interessata da opere di escavazioneancorché superficiale.
Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenentia-
mianto, si applicano le disposizioni di cui al titolo IX, capo III, del decretolegislativo 
9 aprile 2008, n. 81.
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ALTRE NORMATIVE 
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DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
(omissis)

Art. 1
Finalita’

1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti 
connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la 
salute umana e per l’ambiente. 

Art. 2
Ambito di applicazione

 
  1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all’articolo 3. 
  2. Il presente decreto non si applica: 

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; 
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze; 
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e 
al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per 
ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attivita’ 
di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli 
o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti 
soggetti al presente decreto; 
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di 
pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto; 
e) allo sfruttamento, ovvero l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di 
minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; 
f) all’esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli 
idrocarburi; 
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio 
dedicati e i siti in cui si effettuano anche l’esplorazione e lo sfruttamento di 
minerali, tra cui idrocarburi; 
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo. 

 3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio 

sotterraneo  sulla  terraferma  di  gas  in  giacimenti naturali,  acquiferi, cavita’ 
saline  o  miniere  esaurite   e  le operazioni di trattamento chimico o  fisico  e  
il  deposito  a  essere relativo, che comportano l’impiego di sostanze pericolose 
nonche’ gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini  e 
le dighe di raccolta degli sterili, contenenti  sostanze  pericolose, sono inclusi 
nell’ambito di applicazione del presente decreto.  Negli stoccaggi sotterranei sulla 
terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita’ saline o miniere esaurite 
si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all’allegato M. 

4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto: 
 a) quando svolgono attivita’ di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze 
pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla 
rinfusa in quantita’ uguali o superiori a quelle indicate all’allegato 1; 
b) quando effettuano una specifica attivita’ di deposito, diversa da quella 
propria delle fasi di trasporto, dall’accettazione alla riconsegna, di sostanze 
pericolose presenti in quantita’ uguali o superiori a quelle indicate all’allegato 
1. 

5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni 
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 3
Definizioni

 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 

a) «stabilimento»: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale 
sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o piu’ impianti, comprese le 
infrastrutture o le attivita’ comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti 
di soglia inferiore o di soglia superiore; 
b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze 
pericolose sono presenti in quantita’ pari o superiori alle quantita’ elencate 
nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell’allegato 1, 
ma in quantita’ inferiori alle quantita’ elencate nella colonna 3 della parte 1, 
o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la 
regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1; 
c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze 
pericolose sono presenti in quantita’ pari o superiori alle quantita’ elencate 
nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 
1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 
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dell’allegato 1; 
d) «stabilimento   adiacente»: uno stabilimento   ubicato   in prossimita’ tale di 
un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente 
rilevante; 
e) «nuovo stabilimento»: 

1) uno stabilimento che avvia le attivita’ o che e’ costruito il 1° giugno 2015 o 
successivamente a tale data, oppure 
2) un sito di attivita’ che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 
2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento 
di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, 
per modifiche ai suoi impianti o attivita’ che determinino un cambiamento del 
suo inventario delle sostanze pericolose; 

f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra 
nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, 
a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva   
2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di 
soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore; 
g) «altro stabilimento»: un sito di attivita’ che rientra nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno 
stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente 
a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e); 
h) «impianto»: un’unita’ tecnica all’interno di uno stabilimento  e che si trovi fuori 
terra o a  livello  sotterraneo,  nel  quale  sono prodotte,  utilizzate,  maneggiate  o   
immagazzinate   le   sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, 
le strutture, le condotte, i macchinari,  gli  utensili,  le  diramazioni  ferroviarie 
private, le banchine, i pontili che servono  l’impianto,  i  moli,  i magazzini e le 
strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale 
impianto; 
i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno 
stabilimento o un impianto, oppure a cui e’ stato delegato il potere economico o 
decisionale determinante   per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto 
stesso; 
l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella 
parte 2 dell’allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, 
residuo o prodotto intermedio; 
m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o piu’ sostanze; 
n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze 
pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e’ ragionevole 
prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, 

comprese le attivita’ di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in 
quantita’ pari o superiori alle quantita’ limite previste nella parte 1 o nella parte 
2 dell’allegato 1; 
o) «incidente rilevante»: un evento quale un’emissione, un incendio o 
un’esplosione di grande entita’, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino 
durante l’attivita’ di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia 
luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o 
l’ambiente, all’interno   o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano 
una o piu’ sostanze pericolose; 
p) «pericolo»: la proprieta’ intrinseca di una sostanza pericolosa o della 
situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute 
umana e/o per l’ambiente; 
q) «rischio»: la probabilita’ che un determinato evento si verifichi in un dato 
periodo o in circostanze specifiche; 
r) «deposito»: la presenza di una certa quantita’ di sostanze pericolose a scopo 
di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o 
stoccaggio; 
s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea 
richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o 
del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio; 
t) «pubblico»: una o piu’ persone fisiche o giuridiche nonche’, ai sensi della 
disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o puo’ subire gli effetti delle 
decisioni adottate su questioni disciplinate dall’articolo 24, comma 1, o che ha 
un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le 
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e 
che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici 
di un siffatto interesse; 
v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, 
dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonche’ 
qualsiasi attivita’ di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per 
conto dell’autorita’ competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei 
requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti. 

(omissis)
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ALLEGATO I

SOSTANZE PERICOLOSE
Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 
1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle 
colonne 2 e 3 della parte 1.
Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato 
e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 
2 e 3 della parte 2.

PARTE 1
Categorie delle sostanze pericolose
La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle 
categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al 
regolamento (CE) n. 1272/2008

Quantità limite (tonnellate) 
delle sostanze pericolose di 
cui all’articolo 3, paragrafo 
10, per l’applicazione di
Requisiti 
di soglia 
inferiore

Requisiti di 
soglia supe-
riore

Sezione «H» —   
PERICOLI PER LA SALUTE
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione 5 20
H2 TOSSICITÀ ACUTA
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)

50 200

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — 
ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1

50 200

Sezione «P» —   
PERICOLI FISICI

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)
— Esplosivi instabili; oppure
— Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure
— Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità 
al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 
9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi 
organici e delle sostanze e miscele autoreattive

10 50

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8)
Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)

50 200

P2 GAS INFIAMMABILI
Gas infiammabili, categoria 1 o 2

10 50

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas 
infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di cate-
goria 1

150 (peso 
netto)

500 (peso netto)

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1)
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti 
gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di 
categoria 1 (cfr. nota 11.2)

5.000 (peso 
netto)

50.000 (peso 
netto)

P4 GAS COMBURENTI
Gas comburenti, categoria 1

50 200

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una 
temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti 
a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. 
nota 12)

10 50

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari 
condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l’eleva-
ta temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti 
rilevanti, oppure
— Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C qualora 
particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione 
o l’elevata temperatura, possano comportare il pericolo di 
incidenti rilevanti (cfr. nota 12)

50 200

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e 
P5b

5.000 50.000

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI 
ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi 
organici, tipo A o B

10 50
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P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI 
ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Peros-
sidi organici, tipo C, D, E o F

50 200

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI
  Liquidi piroforici, categoria 1
  Solidi piroforici, categoria 1

50 200

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
  Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
  Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

50 200

Sezione «E» —   
PERICOLI PER L’AMBIENTE
E1 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità 
acuta 1 o di tossicità cronica 1

100 200

E2 Pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità 
cronica 2

200 500

Sezione «O» —   
ALTRI PERICOLI
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 100 500

PARTE 2
Sostanze pericolose specificate

Colonna 1 numero 
CAS

Colonna 2 Colonna 3

Sostanze pericolose

Quantità limite (tonnellate) 
ai fini dell’applicazione dei
Requisiti di 
soglia infe-
riore

Requisiti 
di soglia 
superiore

1 Nitrato d’ammonio (cfr. nota 13) — 5 10
2 Nitrato d’ammonio (cfr. nota 14) — 1 5
3 Nitrato d’ammonio (cfr. nota 15) — 350 2
4 Nitrato d’ammonio (cfr. nota 16) — 10 50
5 Nitrato d’ammonio (cfr. nota 17) — 5 10

6 Nitrato d’ammonio (cfr. nota 18) — 1 5
7 Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico 

e/o suoi sali
1303-28-2 1 2

8 Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso 
e/o suoi sali

1327-53-3  0,1

9 Bromo 7726-95-6 20 100
10 Cloro 7782-50-5 10 25
11 Composti del nichel in forma polverulenta 

inalabile: monossido di nichel, biossido 
di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di 
trinichel, triossido di dinichel

—  1

12 Etilenimina 151-56-4 10 20
13 Fluoro 7782-41-4 10 20
14 Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) 50-00-0 5 50
15 Idrogeno 1333-74-0 5 50
16 Acido cloridrico (gas liquefatto) 7647-01-0 25 250
17 Alchili di piombo — 5 50
18 Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 

2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 
19)

— 50 200

19 Acetilene 74-86-2 5 50

20 Ossido di etilene 75-21-8 5 50

21 Ossido di propilene 75-56-9 5 50
22 Metanolo 67-56-1 500 5
23 4’ 4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi 

sali, in forma polverulenta
101-14-4  0,01

24 Isocianato di metile 624-83-9  0,15
25 Ossigeno 7782-44-7 200 2
26 2,4-Diisocianato di toluene 584-84-9 10 100
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2,6 Diisocianato di toluene 91-08-7

27 Dicloruro di carbonile (fosgene) 75-44-5 0,3 0,75
28 Arsina (triidruro di arsenico) 7784-42-1 0,2 1
29 Fosfina (triidruro di fosforo) 7803-51-2 0,2 1
30 Dicloruro di zolfo 10545-99-0  1
31 Triossido di zolfo 7446-11-9 15 75
32 Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-diben-

zodiossine (compresa la TCDD), espressi 
come TCDD equivalente (cfr. nota 20)

—  0,001

33 Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o 
le miscele contenenti le seguenti sostanze 
cancerogene, in concentrazioni superiori al 
5 % in peso:
4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotri-
cloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di 
bis(clorometile), ossido di clorometile e di 
metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, 
solfato di dimetile, cloruro di dimetilcar-
bamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 
1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, 
triammideesametilfosforica, idrazina, 
2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile 
e 1,3 propansultone

— 0,5 2

34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazio-
ne, i gasoli per riscaldamento e i distillati 
usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati 
per gli stessi scopi e hanno proprietà simili 
per quanto riguarda l’infiammabilità e i 
pericoli per l’ambiente dei prodotti di cui 
alle lettere da a) a d)

— 2 25

35 Ammoniaca anidra 7664-41-7 50 200
36 Trifluoruro di boro 7637-07-2 5 20
37 Solfuro di idrogeno 7783-06-4 5 20
38 Piperidina 110-89-4 50 200
39 Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina 3030-47-5 50 200
40 3-(2-etilesilossi)propilammina 5397-31-9 50 200

41 Miscele di ipoclorito di sodio classificate 
come pericolose per l’ambiente acquatico 
per tossicità acuta di categoria 1 [H400] 
aventi un tenore di cloro attivo inferiore 
al 5 % e non classificate in alcuna delle 
categorie di pericolo nella parte 1 dell’al-
legato I.

200 500

42 Propilammina (cfr. nota 21) 107-10-8 500 2
43 Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21) 1663-39-4 200 500
44 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21) 16529-56-9 500 2
45 Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina 

-2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)
533-74-4 100 200

46 Acrilato di metile (cfr. nota 21) 96-33-3 500 2
47 3-Metilpiridina (cfr. nota 21) 108-99-6 500 2
48 1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota 21) 109-70-6 500 2

20.   Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano 
con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
OCDF 0,0003

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)
Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human 
and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds
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DECRETO 26 luglio 2022 - Approvazione di norme tecniche di preven-
zione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento 
rifiuti. (22A04489) (GU n.187 del 11-8-2022) 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposi-
zioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della diret-
tiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le norme in materia 
ambientale; 
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attua-
zione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
(omissis)

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante l’approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; Ravvisata la necessita’ di 
emanare, sulla base delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 
3 agosto 2015, specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per stabili-
menti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti; 
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui 
all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di 
informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015; 

Decreta:
Art. 1

Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio 
e trattamento rifiuti
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
2. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti 
che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di 
trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonche’ ai centri di raccolta 
di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

(omissis)

D.Lgs. 101/2020 
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme 
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le 
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore 
in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 
ottobre 2019, n. 117.

(omissis)

Art. 1.
Finalita’ e principi del sistema di radioprotezione (direttiva 59/2013/EURATOM, 

articoli 1 e 5)

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le 
persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:

a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione 
alle radiazioni ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei 
rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di 
combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo 
relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, 
ottimizzazione e limitazione delle dosi

Art. 2.
Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 2; 

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di 
esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da 
esposizione a radiazioni ionizzanti che non puo’ essere trascurato sia dal punto 
di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l’ambiente ai fini della 
protezione della salute umana a lungo termine.
2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie 
radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono 
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soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari 
civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla 
generazione fino allo smaltimento;
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, 
allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, 
all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea 
di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che 
emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con 
una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f) alle attivita’ umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni 
naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei 
lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione 
del personale navigante;
2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
g) all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in 
ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e 
ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’ 
attivita’ umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di 
situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare 
la salute di individui della popolazione o di
lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.

3. Le condizioni per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto sono 
definite negli allegati I e II.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le 
disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7.
Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis; decreto legislativo 6 febbraio 
2007, n. 52, articolo 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, 

articolo 2)
 
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto si applicano le seguenti 

definizioni: 
(omissis)

120) «residuo»: materia di scarto, in forma solida o liquida, di produzioni   
industriali   che   impiegano    materiali    contenenti radionuclidi di origine 
naturale, dalla quale deriva un’esposizione dei lavoratori o del pubblico non 
trascurabile dal punto di vista della radioprotezione; 
124) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi  materiale  radioattivo  in forma   gassosa,   
liquida   o   solida,   ancorche’ contenuto   in apparecchiature o dispositivi 
in genere,  ivi  comprese  le  sorgenti dismesse, per  il  quale  nessun  riciclo  
o  utilizzo  ulteriore  e’ previsto o preso in considerazione dall’Ispettorato 
nazionale per  la sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  o  da  una  
persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall’ISIN e che sia 
regolamentata come rifiuto radioattivo dall’ISIN, ivi inclusi i Paesi di origine e 
di destinazione in applicazione della sorveglianza e  il controllo delle spedizioni 
transfrontaliere, o di una persona  fisica o giuridica la cui decisione e’ accettata 
da tali Paesi,  secondo  le relative disposizioni legislative e regolamentari;
136) «smaltimento»: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito 
per il quale non e’ previsto il ritrattamento, in un impianto autorizzato per 
il loro confinamento definitivo e permanente, senza l’intenzione di rimuoverli 
successivamente; 
137) «smaltimento nell’ambiente»: immissione pianificata nell’ambiente in 
condizioni controllate di rifiuti con livelli di radioattivita’ che soddisfano i criteri 
di allontanamento, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto; 

Art. 20.
Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23; decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la 
presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un 
livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non 
puo’ essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto 
di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui 
all’allegato II, che comportano: 
    a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine 
naturale; 
   b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di 
origine naturale. 
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ALLEGATO II
(articolo 15)

(omissis)

SEZIONE II: PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI 
CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE
 1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20 
L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che 
comportano l’impiego   di   materiali   contenenti radionuclidi di origine 
naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 
20 e’ riportato nella tabella II-1. 

2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita’ di cui all’art. 22
(omissis)
   4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o 
riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui e’ 
pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2 a meno che non si dimostri che 
la dose all’individuo rappresentativo non superi il valore riportato al paragrafo 
II-3. 
    5) Nel caso in cui i residui siano destinati all’incenerimento, a fini dell’esenzione 
della pratica l’esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello 
di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui al 
punto 3, anche se i valori di concentrazione di attivita’ dei residui da smaltire 
risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2. 
    6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare 
l’incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attivita’ lavorative 
di cui all’articolo 29. A tal fine, e’ necessario verificare la conformita’ alle 
disposizioni dell’articolo 29. 
      7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di  attivita’  
riportati  nel  presente  paragrafo  assicura,  senza ulteriori valutazioni, il rispetto 
dei livelli di  esenzione  per   lavoratori e l’individuo rappresentativo. 
3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace 
 Sono fissati i seguenti livelli di esenzione: 
 1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori e’ fissato in 
1 milliSv a-1 
 2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo 
e’ 0,3 milliSv a-1

Art. 23.

Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali 

(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 30).
 

  1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti  radionuclidi di origine 
naturale, che provengono da pratiche soggette  a  notifica di cui all’articolo 24, 
escono dal campo di applicazione del presente decreto se rispettano i criteri, le 
modalita’  e  i  livelli  di  non rilevanza radiologica stabiliti  per  l’allontanamento  
nell’allegato II, se e’ stata rilasciata l’autorizzazione al loro allontanamento, e 
l’allontanamento e’ effettuato secondo i requisiti, le  condizioni  e le prescrizioni 
dell’autorizzazione.

Art. 25.

Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 23; decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

 
  1. La classificazione dei residui e’ stabilita nell’allegato VI. 
  2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli impianti devono 
soddisfare per il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in 
allegato VI. 
  3. Rientrano in tale categoria i residui contenenti radionuclidi di origine 
naturale in concentrazioni di attivita’ inferiori o uguali ai livelli di allontanamento 
riportati  nell’allegato  II,  sezione  II, paragrafo 4, punto 1) e, per i residui 
destinati ad  essere  smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade,  
i  residui contenenti radionuclidi di  origine  naturale  in  concentrazioni  di 
attivita’  inferiori   ai   livelli   di   allontanamento   riportati nell’allegato II, 
sezione  II,  paragrafo  4,  punto  2),  nonche’  i residui che soddisfano le 
condizioni di cui all’allegato II,  sezione II, paragrafo 2, punto 5) e possono 
essere avviati a incenerimento. I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto 
delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Art. 26.

Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento 
nell’ambiente (direttiva 2013/59/EURATOM articolo 23; decreto legislativo 
17 marzo 1995, n.  230, articolo 10-bis - decreto interministeriale MATTM-

MISE del 7/8/2015).

  1. I residui che non soddisfano i requisiti e le condizioni di esenzione possono 
essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte 
IV, in discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n.  36, in base a preventiva autorizzazione che disciplina le condizioni e le 
modalita’ di conferimento dei residui e di esercizio dell’impianto, nonche’ i 
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requisiti tecnici, che l’impianto deve soddisfare al fine di garantire la tutela e la 
sicurezza dell’ambiente, dei lavoratori e della popolazione. 

Art. 204.

Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 
94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

  1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui 
all’articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a situazioni di rinvenimento di 
materiale radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto. 
(Omissis)
 
  3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 4, nel caso 
in cui i materiali radioattivi  contengano  radionuclidi  di origine naturale e non 
sono stati utilizzati per le  loro  proprieta’ radioattive,  fissili  o  fertili,  non  sono  
soggetti   al   regime autorizzatorio del presente  decreto  e  sono  allontanati  
se  hanno concentrazioni di attivita’  minori  o  uguali  ai  valori  stabiliti 
nell’Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia rispettato 
il livello di esenzione di dose efficace  per  l’individuo rappresentativo di cui 
all’Allegato II. 
  4. Il soggetto responsabile dell’attivita’ all’interno della quale avviene il 
rinvenimento del materiale radioattivo verifica   le condizioni di cui ai commi 2 
e 3 avvalendosi dell’esperto di radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento 
tale onere e’ a carico dell’ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione 
della dose. 
  5.  Il soggetto di cui al comma 4 e’ tenuto a   comunicare preventivamente al 
Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per territorio l’allontanamento del 
materiale radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3. 
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DECRETO 22 settembre 2020, n. 188 
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto 
da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011)
(omissis)

Art. 1
Oggetto e finalita’

1. Il presente  regolamento stabilisce  i  criteri  specifici  nel rispetto dei quali i rifiuti 
di carta e  cartone  cessano  di  essere qualificati come tali  ai  sensi  e  per  gli  
effetti  dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152, nonche’ le seguenti: 

a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, 
anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e 
speciali; 
b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di 
essere tali ai sensi del presente regolamento; 
c) «lotto di carta e cartone ecuperati»: un quantitativo di carta e cartone 
recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore 
a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non 
puo’ essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate; 
d) «produttore di carta e cartone recuperati»: il gestore di un impianto 
autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di 
recupero); 
e) «dichiarazione di conformita’»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorieta’ rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le 
caratteristiche di carta   e   cartone recuperati, di cui all’articolo 5; 
f)   «autorita’    competente»:    l’autorita’    che    rilascia l’autorizzazione ai 
sensi del titolo III-bis della  parte  II  o  del titolo I, capo IV, della parte IV del 
decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, ovvero l’autorita’ destinataria 
della comunicazione  di cui all’articolo 216 del medesimo decreto; 
g) «componenti non cartacei»: i componenti cosi’ definiti dalla norma UNI 
EN 643; 
h) «materiali proibiti»: i materiali cosi’ definiti dalla norma UNI EN 643, ad 
esclusione dei «rifiuti organici compresi alimenti». 

Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

 
  1. Ai fini dell’articolo 1 e ai  sensi  dell’articolo  184-ter  del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente 
in conformita’  alle  disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti  di  carta  e  
cartone  cessano  di essere qualificati come rifiuti  e  sono  qualificati  come  carta  
e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di  cui all’allegato 1. 
(omissis)

Allegato 1
(articolo 3)

a) Requisiti di qualita’ della carta e cartone recuperati. 
La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella 
seguente tabella: 
      

 Parametri Unita’ di misura Valori limite

Materiali proibiti escluso i rifiuti organici 
e alimenti

- norma UNI EN 643

Rifiuti organici compresi alimenti % in peso < 0,1

Componenti non cartacei % in peso norma UNI EN 643

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone. 
    Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti: 

a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone; 
b) 15 01 05 imballaggi compositi; 
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti; 
d) 20 01 01 carta e cartone; 
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali; 
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere 
riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attivita’ di trasformazione 
dei prodotti a base cellulosica. 
Non sono comunque ammessi: 
g)  rifiuti di carta e cartone   selezionati   da   rifiuto indifferenziato. 
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Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti 
obblighi minimi: 
-  accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione 
e addestramento; 
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per 
accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed 
adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento 
e le analisi; 
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; 
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l’analisi 
della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessita’. Nel caso di 
controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti   di 
riferimento sono i seguenti:

 Parametri Unita’ di misura Valori limite

Formaldeide % in peso < 0,1

Fenolo % in peso < 0,1

Nonilfenoli (NP) % in peso < 0,1

Nonilfenolietossilati (NPE) % in peso < 0,1

(omissis)

L’accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere effettuato da un 
organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni 
deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. 

Allegato 2
(articolo 4)

Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati. 
La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone 
ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come 
materia prima. 

RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, 
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure.», corredato delle relative 
note (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 192 del 12 
agosto 2021 - Serie generale)
(omissis)

Art. 35.
Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare

1.Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione 
degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al 
fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione 
di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per 
l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate 
le seguenti modificazioni:

(omissis) 

e -bis) all’articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I rifiuti provenienti 
dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia 
pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti 
analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i 
bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia 
manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento 
di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con 
deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere 
conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, 
essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto 
che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui 
all’articolo 183, comma 1, lettera bb) .Il soggetto che svolge l’attività di pulizia 
manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, 
ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle 
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 
1974, n. 298.
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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 
che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio.

(omissis)

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia 

di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – 
Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.

(omissis)

10. L’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ cosi’ modificato: 
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente :«2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui 
all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).»; 
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: 
«3. Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ agricole, agro-industriali e della 
silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e 
della pesca; 
b) i rifiuti prodotti dalle attivita’ di costruzione e demolizione, nonche’ i 
rifiuti che derivano dalle attivita’ di scavo, fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 184-bis; 
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli 
di cui al comma 2; 
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da 
quelli di cui al comma 2; 
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ commerciali se diversi da quelli 
di cui al comma 2; 
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attivita’ di servizio se diversi da quelli di 
cui al comma 2; 
g) i rifiuti derivanti dall’attivita’ di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi 
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue, nonche’ i rifiuti da abbattimento di fumi, 
dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 
h) i rifiuti derivanti da attivita’ sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, 
comma 1, lettera b-ter); 
i) i veicoli fuori uso.»; 

c) al comma 5, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «La corretta attribuzione 
dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e’ effettuata dal 

produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, 
dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate 
con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i 
casi di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte 
le informazioni pertinenti.».
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Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 Definizione del modello 
unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi 
dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006. 

IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia 
ambientale, e in particolare l’articolo 212, che ha istituito l’Albo nazionale 
gestori ambientali, in seguito denominato Albo; 
Vista la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e, in 
particolare, l’articolo 35, comma 1, lettera e-bis), il quale dispone che per la 
raccolta e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle 
reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto 
rifiuti per automezzo e percorso di raccolta;
Considerato che il richiamato articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 
29 luglio 2021, n. 108, dispone che l’Albo, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione, adotti con propria deliberazione il 
modello unico ex art. 230 comma 5 del D.lgs. 152/2006; 

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e 
delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Albo; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in applicazione del richiamato articolo 
35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, alla definizione 
del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi 
dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006; 

DELIBERA

Art. 1
(Documento unico di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 230, comma 5, del 

D.Lgs 152/06)

1. Il modello di documento unico di cui all’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) 
della legge 29 luglio 2021, n. 108, è approvato secondo il modello contenuto 
nell’allegato “A”. 
2. Gli elementi identificativi individuati nell’allegato “A” devono essere resi 

secondo le indicazioni riportate nella descrizione tecnica contenuta nell’allegato 
“B”. 

Art. 2
(Modalità tecnico- operative di gestione)

1. Il formulario di trasporto rifiuti, documento 
unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato come modello 
sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del 
D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi 
in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento 
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto 
autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 
110, comma 3 o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 
215 del decreto legislativo 152/2006.
2. Il modello di cui al comma 1 è emesso dal soggetto che effettua l’attività di 
pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto 
del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
3. Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite 
apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale 
gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato 
all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in 
duplice copia. 
4. Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di 
carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di 
trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile 
annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella 
prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul 
documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, ed apposto 
virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare 
un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del 
regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella 
prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul 
documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, ed apposto 
virtualmente al momento della generazione del documento stesso. 
6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo 
all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del 
rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006

(omissis)
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RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i. - Estratto
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure sem-
plificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22

ARTICOLO 9 
TEST DI CESSIONE
1. Ai fini dell’effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente de-
creto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione 
rappresentativo secondo le norme Uni 10802, “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e 
fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”. 
2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della carat-
terizzazione dell’eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato 
3 al presente regolamento.
 3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamen-
te, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell’autorità competente e, comunque, 
ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

ALLEGATO 3 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE
Per la determinazione del test di cessione si applica l’appendice A alla norma UNI 
10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi 
in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve uti-
lizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga 
(20000 G) per almeno 10 minuti. 
Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo 
quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle de-
terminazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente 
tabella:

Parametri Unità di misura Concentrazioni limite
Nitrati Mg/l NO3 50

Fluoruri Mg/l F 1,5

Solfati Mg/l SO4 250

Cloruri Mg/1 Cl 100

Cianuri microngrammi/l Cn 50

Bario Mg/l Ba 1

Rame Mg/l Cu 0,05

Zinco Mg/l Zn 3

Berillio microngrammi/l Be 10

Cobalto microngrammi/l Co 250

Nichel microngrammi/l Ni 10

Vanadio microngrammi/l V 250

Arsenico microngrammi/l As 50

Cadmio microngrammi/l Cd 5

Cromo totale microngrammi/l Cr 50

Piombo microngrammi/l Pb 50

Selenio microngrammi/l Se 10

Mercurio microngrammi/l Hg 1

Amianto Mg/l 30

COD Mg/l 30

pH 5,5 < > 12,0

In sede di approvazione del progetto di cui all’articolo 5 del presente decreto, vengono 
stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati 
in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.
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DPR 13 GIUGNO 2017, N. 120 
Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e 

rocce da scavo - Attuazione articolo 8, Dl 133/2014 - Abrogazione Dm 
161/2012 - Modifica articolo 184-bis, Dlgs 152/2006

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 
OGGETTO E FINALITA’
1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell’articolo 8 del decre-
to-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disci-
plina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sotto-
prodotti, ai sensi dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di 
grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, com-
presi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; 
c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disci-
plina dei rifiuti; 
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della diret-
tiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati 
livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di ra-
zionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

ARTICOLO 2 
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 
183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le 
seguenti:
a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roc-
cioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, 
acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

 
c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla re-
alizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trin-
cee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali 
(gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo 
possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro 
(PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le 
terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti su-
periori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte 
IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso; 

d) «autorità competente»: l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera nel cui 
ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a proce-
dimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, 
l’autorità competente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152;
 
e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per ac-
certare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in 
conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;
 
f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto 
delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo 
come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimen-
sioni;
 
g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o 
l’esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da 
scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di 
cui all’articolo 21;
 
h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente in-
dividuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più 
sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi 
del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche 
presenti;
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i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa 
nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo; 
m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di 
cui all’articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate; 

n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e 
che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5;
 
o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica 
industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali pos-
sono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle 
loro caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo 
e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti 
e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale 
garantisce l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecni-
ci stabiliti dal progetto. L’allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comune-
mente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale; 

p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17;
 
r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo 
e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21;

s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce 
da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
 
t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte ter-
re e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calco-
lati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in 
base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o ope-
re soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integra-
ta ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte ter-
re e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcola-
ti dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a pro-
cedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata 
ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono 
prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati 
dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure 
di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di 
cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 
z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure 
di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione 
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un 
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale 
e di ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 3 
ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti pro-
venienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri 
manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Titolo II – TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO 
LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I - Disposizioni comuni

ARTICOLO 4 
CRITERI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOT-
TOPRODOTTI
1. In attuazione dell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché 
le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di 
grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, sia-
no qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni 
ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire 
che la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga 
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente.
2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq), del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate 
sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono par-



pag. 188 pag. 189

PRONTUARIO  2023 PRONTUARIO  2022

www.centrodepurazionesrl.it www.centrodepurazionesrl.it

te integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 
9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:
1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o 
di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, 
rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di 
ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore tratta-
mento diverso dalla normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II 
o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo 
specifico di cui alla lettera b).
3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la com-
ponente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale 
non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo 
la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità am-
bientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte 
al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro 
dell’ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolo-
si sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri perti-
nenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle 
concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 
2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli 
enti di controllo.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, sull’utilizzo nel sito di 
produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affio-
ramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali 
sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo 
V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto 
dall’allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall’appli-
cazione del test di cessione.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la 
predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui 
all’articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle 
previsioni del presente regolamento.

ARTICOLO 5 
DEPOSITO INTERMEDIO
1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito 

di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispet-
tati i seguenti requisiti:
a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di 
produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione ri-
entrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni 
urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna 
A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo; 
b) l’ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella 
dichiarazione di cui all’articolo 21;
c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo 
o della dichiarazione di cui all’articolo 21;
d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e ge-
stito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce 
da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all’ar-
ticolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; 
e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di 
utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21 e si identifica tramite segnaletica 
posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al 
sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministra-
tivi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21.
2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichia-
razione di cui all’articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso 
di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella 
dichiarazione di cui all’articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano 
o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.
3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utiliz-
zo o nella dichiarazione di cui all’articolo 21, viene meno, con effetto immediato, 
la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano 
di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce 
sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152..

ARTICOLO 6 
TRASPORTO
1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito 
di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7. 
Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma 
scritta di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per 
il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, 
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anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni 
e resa disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualora il 
proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documen-
tazione deve essere conservata dall’esecutore.

ARTICOLO 7 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO
1. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla 
dichiarazione di cui all’articolo 21 è attestato all’autorità competente mediante la 
dichiarazione di avvenuto utilizzo.
2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall’esecutore 
o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di 
cui all’allegato 8 all’autorità e all’Agenzia di protezione ambientale competenti 
per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di 
destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal 
produttore ed è resa disponibile all’autorità di controllo.
3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al 
comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di 
cui all’articolo 21; l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine 
comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce 
da scavo come sottoprodotto.
4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, 
non costituisce utilizzo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

ARTICOLO 8 
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo ge-
nerate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, let-
tera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità 
agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall’allegato 
4 per le modalità di utilizzo specifico.

ARTICOLO 9 
PIANO DI UTILIZZO
1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle dispo-
sizioni di cui all’allegato 5, è trasmesso dal proponente all’autorità competente e 
all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telema-
tica, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’opera sia 

oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione 
integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di 
utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, con la quale il legale rappresentante dell’impresa o la persona fisica propo-
nente l’opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, in conformità 
anche a quanto previsto nell’allegato 3, con riferimento alla normale pratica in-
dustriale.
3. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza ammini-
strativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione 
del piano di utilizzo, l’autorità competente può chiedere, in un’unica soluzione, in-
tegrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione 
si intende comunque completa.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla 
eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condi-
zione che siano rispettati i requisiti indicati nell’articolo 4, avvia la gestione delle 
terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali 
altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.
5. La sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 è verificata dall’autorità com-
petente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di 
valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente può, nel provvedimento 
conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescri-
zioni ad integrazione del piano di utilizzo.
6. L’autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di 
cui all’articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero 
di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sotto-
prodotti.
7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’A-
genzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una 
programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie 
ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi 
del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall’allegato 9. I 
controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi set-
toriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque 
segnalate o rilevate.
8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiede-
re all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti 
individuati dal decreto di cui all’articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istrut-
torie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di 
utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 
4 sono ridotti della metà.
9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all’autorità competente, 
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può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o 
ai soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo 13, comma 2, lo svolgimento 
in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.
10. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall’Agenzia di protezione 
ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli 
derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all’articolo 
13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

ARTICOLO 10 
TERRE E ROCCE CONFORMI ALLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI 
CONTAMINAZIONE – CSC
1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui 
all’allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui 
alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione 
d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel 
piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le proce-
dure indicate nell’articolo 9.
2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, l’autorità compe-
tente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell’eventua-
le integrazione dello stesso, può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale 
territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione 
dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento 
alla tipologia di area in cui è realizzata l’opera o alla presenza di interventi an-
tropici non sufficientemente indagati; in tal caso l’Agenzia di protezione ambien-
tale territorialmente competente può chiedere al proponente un approfondimen-
to d’indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza 
dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all’autorità competente.

ARTICOLO 11 
TERRE E ROCCE DA SCAVO CONFORMI AI VALORI DI FONDO NATU-
RALE
1. Qualora la realizzazione dell’opera interessi un sito in cui, per fenomeni di 
origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di 
cui all’allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 
152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri 
vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di 
predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui 
sopra ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
contestualmente presenta all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente 

competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assume-
re. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente 
con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l’Agenzia entro 60 giorni dalla 
presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati 
pubblicati e validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente compe-
tente relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di 
indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’Agenzia di 
protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. 
Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti 
dall’Agenzia.
2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell’ambito del sito 
di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori 
di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti 
i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. 
La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le pro-
cedure e le modalità di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 12 
TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN UN SITO OGGETTO DI BO-
NIFICA
1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla 
base dei risultati della caratterizzazione di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di 
qualità ambientale di cui all’articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di 
destinazione, sono validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente 
competente. Quest’ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al pro-
ponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti 
al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contamina-
zione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del 
decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso 
urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di 
utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di 
utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell’articolo 9.

ARTICOLO 13 
CONTROLLO EQUIPOLLENTE
1. Nel caso in cui l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente 
non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini 
rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, 
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e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del 
proponente, essere eseguite anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o 
enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.
2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Con-
ferenza Unificata, è individuato l’elenco degli organi dell’amministrazione pubblica 
o enti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o 
sanitaria dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all’Agenzia di pro-
tezione ambientale territorialmente competente e sono approvate le tabelle recanti 
le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni 
richieste.

ARTICOLO 14 
EFFICACIA DEL PIANO DI UTILIZZO
1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espres-
samente motivate dall’autorità competente in ragione delle opere da realizzare, 
l’inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sotto-
prodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse 
come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la 
qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di 
gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, il venir meno di una delle condizioni 
di cui all’articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l’obbligo 
di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da 
scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell’esecutore, 
per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile 
in qualunque momento all’autorità di controllo. Copia di tale documentazione è 
conservata anche dall’autorità competente.

ARTICOLO 15 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO
1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, indicati nel piano 
di utilizzo, il proponente o l’esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette 
in via telematica ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, corredato da idonea 
documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle 
modifiche apportate. L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la 

correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni 
dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un’unica 
soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documenta-
zione si intende comunque completa.
2. Costituisce modifica sostanziale:
a) l’aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da 
scavo oggetto del piano di utilizzo;
b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un 
utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio 
diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.
Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA 
sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro 
15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso tale termine ces-
sa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle 
terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta 
giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta 
richiesta di integrazione documentale da parte dell’autorità competente, le terre e 
rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità 
al piano di utilizzo aggiornato.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione 
del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione 
documentale da parte dell’autorità competente, le terre e rocce da scavo possono 
essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.
5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione 
del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione 
documentale da parte dell’autorità competente, possono essere applicate le tecno-
logie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.
6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche so-
stanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo 
di due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall’autorità 
competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

ARTICOLO 16 
PROROGA DEL PIANO DI UTILIZZO E ACCERTAMENTI SUL PIANO DI 
UTILIZZO AGGIORNATO O PROROGATO
1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, relativo all’inizio dei lavori o alla dura-
ta del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massi-
ma di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, 
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fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall’autorità competente in 
ragione dell’entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, 
prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all’autorità 
competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente 
una comunicazione con l’indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giu-
stificazione della proroga.
2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l’autorità compe-
tente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 o 
della motivazione richiesta dal comma 1 o dall’articolo 15, comma 6, dispone 
con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come 
sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, l’autori-
tà competente può chiedere all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente 
competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 10, comma 2.

ARTICOLO 17 
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO
1. Prima dell’inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all’autori-
tà competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente 
i riferimenti dell’esecutore del piano di utilizzo.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l’esecutore del piano di 
utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.
3. L’esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 
7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate 
sottoprodotti.

ARTICOLO 18 
GESTIONE DATI
1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambien-
tale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani 
di utilizzo all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra), 
onde consentire l’aggiornamento della cartografia relativa ai campionamenti, cui 
è associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati 
nelle verifiche pervenute. La comunicazione è inviata anche alla Regione o Provin-
cia Autonoma e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. L’Ispra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regola-
mento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire gli stan-
dard delle informazioni e le modalità di trasmissione delle stesse.

ARTICOLO 19 
DISCIPLINA DEI COSTI SOSTENUTI DALL’AGENZIA DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

1. L’Ispra, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispo-
ne un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi 
sopportati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 
16, 20 e 21 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo 
proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il 
tariffario nazionale. Nelle more dell’adozione del tariffario nazionale, i costi sono 
definiti dai tariffari delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente compe-
tenti.

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di 
piccole dimensioni

ARTICOLO 20
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo pro-
dotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, 
lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4, il produttore 
dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 
ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentra-
zioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al 
Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento 
alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del 
sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta 
o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo 
naturale.
2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazio-
ni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo 
V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo na-
turale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, 
i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all’articolo 11, 
comma 1, e, in tal caso, l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è 
possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 11, comma 2.
3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito 
oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di 
qualità ambientale di cui all’articolo 4, sono validati dall’Agenzia di protezione 
ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell’articolo 
12. L’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta 
giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da 
scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano 
le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra 
indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del 
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sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di 
cui all’articolo 21.

ARTICOLO 21 
DICHIARAZIONE DI UTILIZZO PER I CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIO-
NI
1. La sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4, è attestata dal produttore 
tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la 
trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei 
lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6 al comune del luogo di produzione 
e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiara-
zione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo 
come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, 
gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per 
l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione 
delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce 
da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda 
un termine di esecuzione superiore.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la 
funzione del piano di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all’articolo 4, il produttore 
aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via tele-
matica, al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale 
territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiara-
zione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità 
alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate 
all’articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il 
diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione 
può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze 
sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
4. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti 
possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in 
presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il pro-
duttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichia-
razione, comunica al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione 
ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le 
ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente discipli-
na urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le 
Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo 

una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche ne-
cessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al 
comma 1. L’onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo 
è a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o 
in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di poten-
ziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
7. L’autorità competente, qualora accerti l’assenza dei requisiti di cui all’articolo 4, 
o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, 
dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre 
e rocce da scavo come sottoprodotti.

Capo IV - TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI 
GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA

ARTICOLO 22 
CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA
1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sotto-
posti a VIA o AIA, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera v), per essere 
qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 4, nonché 
i requisiti ambientali indicati nell’articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei 
requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione 
di cui all’articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 
e 21.

Titolo III - DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICA-
TE RIFIUTI

ARTICOLO 23 
DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE E ROCCE DA 
SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei ri-
fiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all’articolo 183, comma 
1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso 
il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di 
produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti orga-
nici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel ri-
spetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenen-
ti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento; 
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o 
di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con ca-
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denza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) 
quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 me-
tri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In 
ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 
c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche; 
d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che 
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale 
da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare 
un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle 
acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Titolo IV - TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLI-
CAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

ARTICOLO 24 
UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE 
DALLA DISCIPLINA RIFIUTI
1. Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le 
terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, 
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare 
devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è 
verificata ai sensi dell’allegato 4 del presente regolamento.
2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 11, comma 1, ai fini del presente 
articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali 
contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell’articolo 
4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto 
diretto controllo delle autorità competenti. A tal fine il produttore ne dà immediata 
comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria territo-
rialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di 
controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto 
delle condizioni di cui al primo periodo.
3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito del-
la realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lette-
ra c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, 
in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto 
ambientale (Sia), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in 
sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:
a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo; 

b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, 
idrogeologico, destinazione d’uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a 
rischio potenziale di inquinamento);
c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire 
nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, che 
contenga almeno:
1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
3) parametri da determinare;
d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.
4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in 
conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce 
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o 
l’esecutore:
a) effettua il campionamento dei terreni, nell’area interessata dai lavori, per la loro 
caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo 
allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; 
b) redige, accertata l’idoneità delle terre e rocce scavo all’utilizzo ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all’autorità 
competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, 
prima dell’avvio dei lavori.
6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei la-
vori non venga accertata l’idoneità del materiale scavato all’utilizzo ai sensi dell’ar-
ticolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi 
della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Titolo V - TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

ARTICOLO 25 
ATTIVITA’ DI SCAVO
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già 
caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 



le quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione; 
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato 
preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo delle terre e 
rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni 
d’uso indicate all’atto dell’approvazione dell’analisi di rischio da parte dell’auto-
rità competente.

Titolo VI - DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 27 
DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
1. I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del pre-
sente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si 
applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e proget-
ti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Resta 
fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai proget-
ti di utilizzo approvati ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, 
sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di 
destinazione.
2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in 
corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle 
relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presenta-
re, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamen-
to, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai 
fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 24, si applicano, su richiesta del propo-
nente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato 
il provvedimento finale.
4. Conservano validità le autorizzazioni all’utilizzo in sito delle terre e rocce da 
scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all’articolo 242 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le 
prestazioni rese dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente 
nonché dagli organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all’arti-
colo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, per le 
attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6, sono 
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad 
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
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si applicano le seguenti procedure: 
a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di cam-
pioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell’e-
stensione dell’opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, 
comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l’Agen-
zia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia en-
tro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, even-
tualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del 
sito e dell’intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio dei lavo-
ri, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un 
dettagliato cronoprogramma con l’indicazione della data di inizio dei lavori; 
b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle 
opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi 
del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavo-
ratori. Sono, altresì, adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli 
di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque 
sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti 
attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle atti-
vità di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione 
dei rifiuti.

ARTICOLO 26 
UTILIZZO NEL SITO
1. L’utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all’articolo 25 
all’interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia 
garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la speci-
fica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l’utilizzo delle 
terre e rocce da scavo sia inserito all’interno di un progetto di bonifica approvato, 
si applica quanto previsto dall’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152.
2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di conta-
minazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, 
possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi di rischio, sono preventiva-
mente approvate dall’autorità ordinariamente competente, nell’ambito del proce-
dimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo 
conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area 
assoggettata all’analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come 
riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio. Non è consentito l’impiego di 
terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nel-
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del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi 
derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli 
articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6.
6. Gli allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso. 
Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e 
dell’Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Dall’applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 28 
CONTROLLI E ISPEZIONI
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le 
autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche 
necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, 
con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di 
utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21, ovvero nella dichiarazione di 
avvenuto utilizzo.

ARTICOLO 29 
CLAUSOLA DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO
1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di 
materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione eu-
ropea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Efta, parte 
contraente dell’accordo See, purché le stesse garantiscano livelli di sicurezza, pre-
stazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto. 
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 9 luglio 2008, l’autorità competente, ai fini dell’applicazione, ove neces-
sario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare.

ARTICOLO 30 
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni 
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall’applicazione delle tariffe 
previste dal presente decreto.

ARTICOLO 31 
ABROGAZIONI
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 
161.
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
b) gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi-
ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 – Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo 
(articolo 8)
La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di 
qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione 
dell’opera. 
La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase pro-
gettuale e, comunque, prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato 
agli allegati 2 e 4. 
La   caratterizzazione ambientale   presenta un grado di approfondimento cono-
scitivo almeno pari a quello del livello progettuale soggetto all’espletamento della 
procedura di approvazione dell’opera e nella caratterizzazione ambientale sono 
esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti docu-
mentali, per poter   valutare la caratterizzazione   stessa producendo i documenti 
di cui all’allegato 5. 
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano 
un rischio di contaminazione per l’ambiente, il piano di utilizzo può prevedere che, 
salva diversa determinazione dell’autorità competente, non sia necessario ripetere 
la caratterizzazione ambientale durante l’esecuzione dell’opera. 
Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratte-
rizzazione ambientale in corso d’opera, il piano di utilizzo indicare le modalità di 
esecuzione secondo le indicazioni di cui all’allegato 9. 
La caratterizzazione ambientale in corso d’opera è eseguita a cura dell’esecutore, 
nel rispetto di quanto riportato nell’allegato 9, Parte A.

Allegato 2 – Procedure di campionamento in fase di progettazione 
(articolo 8)
Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo. 
La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplora-
tivi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.
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La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un 
modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla 
base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o 
casuale).
Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia 
potrà variare da 10 a 100 m a seconda del tipo e delle dimensioni del sito oggetto 
dello scavo.
I punti d’indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della gri-
glia (ubicazione sistematica) oppure all’interno di ogni maglia in posizione oppor-
tuna (ubicazione sistematica causale).
Il numero di punti d’indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimen-
sioni dell’area d’intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella 
tabella seguente.

Dimensione dell’area Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Tabella 2.1
Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 
500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di 
fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione 
del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia 
di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad 
ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno 
un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1.000 metri line-
ari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre 
incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è 
effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
La profondità d’indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi. 
I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.
Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre 
ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità.
Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun 

sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, è acquisito un campione delle acque 
sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento di-
namico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a 
conservare la significatività del prelievo.
Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevo-
le diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario 
tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodo-
logia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresen-
tatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.
In genere i campioni volti all’individuazione dei requisiti ambientali delle terre e 
rocce da scavo sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo 
o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.
Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, 
si prospettano le seguenti casistiche:
- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in 
relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.
Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di 
carota rappresentativi dell’orizzonte individuato al fine di considerare una rappre-
sentatività media.
I campioni volti all’individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel 
caso di evidenze organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.
Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l’origine 
dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:
- l’ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni por-
zione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità 
verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.

Allegato 3 – Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)
Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica 
industriale, sono comprese le seguenti:
- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale elimina-
zione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stessa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce 
da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, 
l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi 
utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche 
qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non 
inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle 
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terre nelle costruzioni.

Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accerta-
mento delle qualità ambientali (articolo 4)
Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di seguito.
I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi 
della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni anali-
tiche in laboratorio sono condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. 
La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali 
secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 
cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche 
del sopravaglio le determinazioni analitiche sono condotte sull’intero campione, 
compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione è 
riferita allo stesso. In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in 
roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’arti-
colo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa 
porfirizzazione dell’intero campione.
Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze 
ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai para-
metri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie 
del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici 
legati all’esecuzione dell’opera. Il set analitico minimale da considerare è quello 
riportato in Tabella 4.1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve 
essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contamina-
zioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché 
di possibili apporti antropici legati all’esecuzione dell’opera, nel caso in cui in 
sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 
6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, 
le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla 
lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. 
Il proponente nel piano di utilizzo di cui all’allegato 5, potrà selezionare, tra le so-
stanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici»: queste consentono di definire in 
maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere 
che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un 
potenziale rischio per la salute pubblica e l’ambiente.

Tabella 4.1 - Set analitico minimale
Tabella 4.1 - Set analitico minimale

- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto
- BTEX (*)
- IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture 
viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratte-
ristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono 
quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della 
Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica 
destinazione d’uso urbanistica.
Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente ri-
conosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l’ottenimento di valori 
10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell’impossibilità di 
raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie ana-
litiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un 
limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.
Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 184-bis, comma 1, 
lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzo delle terre e 
rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze 
inquinanti all’interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi 
utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
(CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica desti-
nazione d’uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire 
le operazioni di scavo sia previsto l’utilizzo di additivi che contengono sostanze 
inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce all’I-
stituto Superiore di Sanità (ISS) e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei 
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requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4. Per verificare che siano garantiti i 
requisiti di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente, ISS e ISPRA prendono 
in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze classificate pericolose 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichet-
tatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), al fine di appurare 
che tale contenuto sia inferiore al «valore soglia» di cui all’articolo 11 del citato 
regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al «limite di 
concentrazione» di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento per i siti ad uso 
commerciale e industriale. L’ISS si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della 
documentazione, previo parere dell’ISPRA. Il parere dell’Istituto Superiore di Sanità 
è allegato al piano di utilizzo.
Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono 
utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari 
oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per 
sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei 
materiali di cava:
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qual-
siasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, 
in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).
In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, 
substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici 
che assicurino l’assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento 
degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell’Unione europea per le 
acque sotterranee e superficiali.
Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e 
rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui 
alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale 
di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente 
ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle 
loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Allegato 5 – Piano di utilizzo (articolo 9)
Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione 
di opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono 
integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di pro-
duzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente 
indicato.
Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:
1. l’ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l’indicazione 
dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;

2. l’ubicazione dei siti di destinazione e l’individuazione dei cicli produttivi di de-
stinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l’indicazione 
dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della pro-
venienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono 
essere alternativi tra loro;
3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristi-
che merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro 
utilizzo, con riferimento a quanto indicato all’allegato 3;
4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle 
terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni 
degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:
- i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento (ad esempio, fonti biblio-
grafiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività 
antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche- idrogeologiche naturali 
dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche; 
- le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indica-
zione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione 
naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel 
sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando 
quanto indicato agli allegati 2 e 4;
- la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d’opera e i relativi criteri 
generali da seguire, secondo quanto indicato nell’allegato 9, parte A;
5. l’ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche 
alternativi tra loro, con l’indicazione della classe di destinazione d’uso urbanistica 
e i tempi del deposito per ciascun sito;
6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree 
impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, 
siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), 
nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, 
slurrydotto, nastro trasportatore).
Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in ri-
ferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per 
tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito 
intermedio e la viabilità:
1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
1.1. denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
1.3. estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
1.4. corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
1.5. planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizza-
re (preferibilmente scala 1:5.000 1:2.000), con caposaldi topografici (riferiti alla 
rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all’estensione del sito, o 
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altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
1.6. planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica 
dell’area interessata allo scavo o del sito);
1.7. profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
1.8. schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
2. inquadramento urbanistico:
2.1. individuazione della destinazione d’uso urbanistica attuale e futura, con alle-
gata cartografia da strumento urbanistico vigente.
3. inquadramento geologico ed idrogeologico:
3.1. descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l’utilizzo di 
informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
3.2. ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l’utilizzo dei risultati di eventuali 
indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, 
sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;
3.3. descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acqui-
feri e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
3.4. livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale 
ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 
1:5.000).
4. descrizione delle attività svolte sul sito:
4.1. uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
4.2. definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili 
percorsi di migrazione;
4.3. identificazione delle possibili sostanze presenti;
4.4. risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fi-
siche.
5. piano di campionamento e analisi:
5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell’allegato 4;
5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

Allegato 6 – Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 (articolo 21)
-Modulo per compilazione-

Allegato 7 – Documento di trasporto (articolo 6)
-Modulo per compilazione-

Allegato 8 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (articolo 7)
-Modulo per compilazione-

Allegato 9 – Procedure di campionamento in corso d’opera e per i con-

trolli e le ispezioni (articoli 9 e 28)

La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d’opera solo nel caso 
in cui sia comprovata l’impossibilità di eseguire un’indagine ambientale propedeu-
tica alla realizzazione dell’opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da 
scavo; nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.
Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una 
potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente 
caratterizzate durante l’esecuzione dell’opera.

Parte A - Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d’opera 
- verifiche da parte dell’esecutore

Le attività di caratterizzazione durante l’esecuzione dell’opera possono essere con-
dotte a cura dell’esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche 
della cantierizzazione, in secondo una delle seguenti modalità:

A.1 - su cumuli all’interno di opportune aree di caratterizzazione;
A.2 - direttamente sull’area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
A.3 - sull’intera area di intervento.

Per il trattamento dei campioni al fine della loro caratterizzazione analitica, il set 
analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimento ai fini del riutilizzo si appli-
ca quanto indicato negli allegati 2 e 4.

A.1 - Caratterizzazione su cumuli
Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre 
e rocce non ancora caratterizzate entrino in contatto con la matrice suolo. 
Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanen-
za necessario per l’effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da 
scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.
Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantieriz-
zazione, le piazzole di caratterizzazione sono ubicate preferibilmente in prossimità 
delle aree di scavo e sono opportunamente distinte e identificate con adeguata 
segnaletica.
Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole di caratterizzazione 
in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell’eterogeneità del mate-
riale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.
Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall’intera massa da 
verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula:

m = k n 1/3
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dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. 
Il campo di validità della formula è n ≥ m; al di fuori di detto campo (per n<m) si 
procede alla caratterizzazione di tutto il materiale. 
Qualora previsto, il campionamento su cumuli è effettuato sul materiale «tal   qua-
le», in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 
10802. 
Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento 
puntuale, ogni singolo cumulo è caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 
campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un 
campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sotto-
porre ad analisi chimica. 
Oltre ai cumuli individuati con il metodo suesposto, sono sottoposti a caratterizza-
zione il primo cumulo prodotto e i cumuli successivi qualora si verifichino variazioni 
del   processo   di produzione, della litologia dei materiali e, comunque, nei casi in 
cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione. 
Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze ope-
rative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizza-
zione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con 
l’applicazione del criterio sopra esposto. 
Le modalità di gestione dei cumuli   ne   garantiscono   la stabilità, l’assenza di 
erosione da parte delle acque e   la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini an-
che della salvaguardia dell’igiene e della salute umana, nonché della sicurezza su 
luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

A.2 - Caratterizzazione sull’area di scavo o sul fronte di avanzamento 
La caratterizzazione sull’area di scavo o sul   fronte   di avanzamento è eseguita in 
occasione dell’inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del pro-
cesso di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei 
casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione. 
Di seguito sono indicati alcuni criteri di caratterizzazione sull’area di scavo e sul 
fronte di avanzamento, fermo restando che criteri diversi possono essere adottati in 
considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazio-
ne, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia 
almeno pari a quello che si otterrebbe con l’applicazione dei criteri sotto indicati. 
La caratterizzazione sul fronte di avanzamento è eseguita indicativamente ogni 500 
m di avanzamento del fronte della galleria e in ogni caso in occasione dell’inizio 
dello scavo della galleria, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di 
produzione o della litologia delle terre e rocce scavate, nonché, comunque, nei 
casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione. 
Il campione medio è ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale 
appena scavato dal front di avanzamento.

In quest’ultimo caso si prelevano almeno 8 campioni elementari, distribuiti unifor-
memente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito 
che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chi-
mica. 

A.3 - Caratterizzazione sull’intera area di intervento 
La caratterizzazione sull’intera area di intervento è eseguita secondo le modalità 
dettagliate negli allegati 2 e 4. 

Parte B - Verifiche per i controlli e le ispezioni 
Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni sulla corretta attuazione 
del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono eseguiti dalle Agenzie di 
protezione ambientale territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente 
sul sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo. Le verifiche 
possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del 
materiale. 
Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d’opera.  In partico-
lare, ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, 
possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, 
la cui scelta tiene conto delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizza-
zione. 
Il numero di campioni è valutato in funzione dell’estensione e della profondità 
dell’area di produzione delle terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa 
del sito di provenienza. 
Il numero di punti d’indagine non può essere inferiore a tre e, in base alle dimen-
sioni dell’area di intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella 
tabella seguente:

Dimensione dell’area Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Tabella 8.1 

La profondità di indagine è determinata  in  base  alle profondità del sito di desti-
nazione. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche sono:
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; 
- campione 2: nella zona intermedia; 
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta delle terre e 
rocce da scavo (già piano campagna). 
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in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione 
costituito da sfridi di porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del cal-
colo della percentuale del 20%.

In genere i campioni volti all’individuazione dei requisiti ambientali dei materiali 
posti in opera sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo 
o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.  Nel   caso   di   
scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospetta-
no le seguenti casistiche: 
      - campione composito di fondo scavo; 
      - campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in 
relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali. 
Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le specifiche di cui agli allegati al 
Titolo V, alla Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Allegato 10 – Metodologia per la qualificazione dei materiali di origine 
antropica di cui all’articolo 4, comma 3 (articolo 4)

La valutazione si basa su un’analisi finalizzata a individuare i materiali di natura 
antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere consi-
derato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non è finalizzata 
alla specifica delle singole classi merceologiche, bensì a separare il terreno con 
caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali origine antropica 
in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento è 
condotto sul materiale «tal quale», secondo la procedura prevista dall’allegato 9. 
Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non 
riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La quantità massi-
ma del 20% in peso di cui all’articolo 4, comma 3, è riferita all’orizzonte stratigrafi-
co costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine anropica. Nella 
preparazione del campione finalizzata all’individuazione dei materiali di origine 
antropica presenti all’interno del riporto non è scartata la frazione superiore a 2 
cm. 
Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula: 

dove: 
%Ma: percentuale di materiale di origine antropica 
P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio 
P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio) 
Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodo-
logia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche 
alloctoni rispetto al sito. Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unica-
mente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera 
o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente 
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