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IN NUMERI

• 33 Aziende consorziate

• 24 impianti per il recupero -

stoccaggio - smaltimento di rifiuti

speciali pericolosi e non pericolosi

autorizzati in (R2, R3, R4, R5, R6,

R10, R12, R13) – (D8, D9, D13,

D14, D15)

• 750 automezzi autorizzati

• 500 operatori impiegati nel settore

ambiente



GESTIONE POTENZIALE IMPIANTI ~ 500.000 TON DI RIFIUTI INERTI

+

POTENZIALE IMPIANTI MOBILI ~ 500.000 TON DI RIFIUTI INERTI
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LA FILIERA DEL RECUPERO

CRITICITA’ GESTIONALI -1 DOVE ERAVAMO RIMASTI



SCARSO UTILIZZO DEL 

MATERIALE RECUPERATO

INSUFFICIENZA DI RIFERIMENTI NORMATIVI E MANCATO RISPETTO DI

QUELLI ESISTENTI ATTI A FAVORIRE L’UTILIZZO DEL MATERIALE

RECUPERATO NELLE REALIZZAZIONE DI OPERE E MAUFATTI EDILI

DM 203/2003

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 

pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota 

di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% 

del fabbisogno medesimo



• CONGRUENZA TRA PREZZO DI MERCATO E QUALITA’ DEL MATERIALE

• MARCATURA CE

• FILIERA CIRCOLARE DEL RECUPERO/RIUTILIZZO PER LE GRANDI OPERE

• MATERIALE RICICLATO – CIRCOLARE 5205/2005

GARANZIA SULLA QUALITA’ DEL 

MATERIALE RECUPERATO



ESEMPI DI NORME CHE GARANTISCONO VALORE 

ED EFFETTIVA UTILIZZABILITÀ DELLE EoW

EN 13242:2013: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per

l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

UNI 11531-1:2014: Costruzione e manutenzione delle opere civili delle

infrastrutture - Criteri per l'impiego dei materiali - Parte 1: Terre e miscele di

aggregati non legati

UNI EN 12620:2008: Aggregati per calcestruzzo

UNI 8520-1:2015: Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per

l'applicazione della EN 12620 - Parte 1: Designazione e criteri di conformità

UNI 8520-2:2016: Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per

l'applicazione della EN 12620 - Parte 2: Requisiti

UNI 10006:2002: Costruzione e manutenzione delle strade - Tecniche di impiego

delle terre

UNI EN 932-1:1998 Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli

aggregati. Metodi di campionamento



DM 5205 DEL 25/07/2005

ALLEGATI C

• ALLEGATO C1: CORPO DEI RILEVATI

• ALLEGATO C2: SOTTOFONDI STRADALI

• ALLEGATO C3: STRATI DI FONDAZIONE

• ALLEGATO C4: RECUPERI AMBIENTALI, RIEMPIMENTI E COLMATE

• ALLEGATO C5: STRATI ACCESSORI AVENTI FUNZIONE ANTIGELO,

ANTICAPILLARE, DRENANTE ETC.





END OF 

WASTE

LA FILIERA DEL RECUPERO

CRITICITA’ GESTIONALI – 2 tra T.U.A. e Sentenze

Art. 184 ter –

End of waste

Sentenza consiglio di stato 

n.1229 febbraio 2018



184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
(articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio 
e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli 
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla 
salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i 
criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in 
conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per 
caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri 
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti 
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 
febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), 
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 
3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del 
calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a 
condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.



«[…] Alla luce delle disposizioni innanzi riportate, può, dunque, affermarsi

che se, in linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di

“rifiuto” è riservata alla normativa comunitaria, nondimeno questa ha

consentito che, in assenza di proprie previsioni, gli Stati membri possano

valutare caso per caso tale possibile cessazione – si ripete, solo in assenza

di indicazioni comunitarie e, dunque, non in contrasto con le stesse –

dandone informazione alla Commissione.

Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto

è, per la Direttiva, lo “Stato”, che assume anche obbligo di interlocuzione con

la Commissione. La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di

valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma

solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che

intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno

Stato membro.»

Stralcio Sentenza Consiglio di Stato 

n.1229 febbraio 2018



GESTIONE INCOMPLETA DI RIFIUTI INERTI 

SEGUENDO IL DM 05/02/98

• Recupero vincolato a specifiche attività

• Discriminazione su rifiuti merceologicamente uguale ma 

identificati dal produttore con CER differenti (080202 NO-

101213 SI)

• Discriminazione su rifiuti identificati dal produttore con identico 

CER ma merceologicamente differenti (200303 pulizia degli 

arenili SI – 200303 Spazzamento stradale NO)

UTILIZZO ALTERNATIVO RIFIUTI INERTI 

PRODUZIONE DI EoW PER L’EDILIZIA DA RIFIUTI 

DIFFERENTI DA QUELLI DA C&D

SALTO INDIETRO DI 20 ANNI

UNICA CERTEZZA IL DM 05/02/98 E SMI



DM 69/2018

«Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di 
conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

Art.2 Comma 2: Definizione di GRANULATO DI CONGLOMERATO

BITUMINOSO

Art.3 Comma 1 LETTERE a) e b) Richiami UNI EN 13108-8 o UNI

13242

ALLEGATO 1:

Parte B frequenza campionamento lotti da 3000 mc

Caratterizzazione TQ e TC

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’



DM 05 02 98 

Allegato 1 Suballegato 1 Tipologia 7.6

DM 5205 DEL 25/07/2005

ALLEGATO – A –

SCHEMA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI  RICICLATI PER IL SETTORE 

EDILE, STRADALE E AMBIENTALE



LA FILIERA DEL RECUPERO

CRITICITA’ GESTIONALI –

3 TEMPO REALE E TEMPO «AUTORIZZATIVO»

AUTORIZZAZIONI IMPIANTI

PRGR – Non si vive di soli urbani

ITER: Prescreening, screening e VIA

Modifiche non sostanziale e modifiche sostanziali 

IMPIANTI MOBILI

Vantaggi impianti mobili

Economia circolare – sostenibilità ambientale



LEGGE REGIONALE n.3

20 Aprile 2014

ALLEGATO B2.57
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non

pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10

t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,

lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto

legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli

impianti mobili volti al recupero di rifiuti non

pericolosi provenienti dalle operazioni di

costruzione e demolizione qualora la durata della

campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed

agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti

non pericolosi qualora la durata della campagna sia

inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non

siano localizzate in aree naturali protette o in aree

SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a

successive campagne sullo stesso sito;

LEGGE regionale n. 4 

20 Aprile 2018

ALLEGATO B2.50
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non

pericolosi, con capacità complessiva superiore a

10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui

all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte

Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

SCREENING IMPIANTI MOBILI «AUTORIZZATI»



LA FILIERA DEL RECUPERO

PROPOSTE CONCRETE

IMMEDIATO

MEDIO E LUNGO TERMINE

• Superamento immobilismo autorizzativo post Sentenza CdS con

modifica dell’art. 184-ter per la valutazione caso per caso da parte

delle autorità competenti

• Ove presenti collegamento diretto con le UNI e le ISO di settore 

per la validazione delle EoW in attesa dei DM specifici

• Ritorno alle valutazioni autorizzative caso per caso con supporto,

ove necessario, di Università e di Aziende del comparto per la

validazione di nuove EoW aventi certezza di un mercato recettivo

• Rapida emanazione di nuovi DM

• Incremento dei controlli e della loro periodicità da parte degli

organi preposti a conferma dell’efficacia ed efficienza delle EoW

prodotte e dell’effettiva filiera di utilizzo
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