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LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI RIFIUTI
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•D. Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 (in GU 11 settembre 2020, n. 226) di attuazione
•Direttiva 2018/851 (RIFIUTI)
•Direttiva 2018/852 (IMBALLAGGI E RIFIUTI DA IMBALLAGGIO).

•D.Lgs 118 del 3 settembre 2020 di attuazione
•Direttiva (UE) 2018/849 (PILE E ACCUMULATORI, RAEE. 

•D. lgs 121 del 3 settembre 2020 di attuazione
•Direttiva 2018/850 (DISCARICHE)

RECEPIMENTO PACCHETTO DELLE DIRETTIVE SULLA CIRCULAR ECONOMY

DM 188 DEL 22 SETTEMBRE 2020 IN GU DEL 9 FEBBRAIO 2021 N. 33

DECRETO SOSTEGNI D.L. 41 DEL 2021 (ART. 30, COMMA 5) MODIFICATO DALLA L. 69 DEL 21 
MAGGIO 2021 

•N 10249 DEL 2 FEBBRAIO NOTA ESPLICATIVA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE
•N. 37259 DEL 12 APRILE 2021 D. LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. CHIARIMENTI SU ALCUNE PROBLEMATICHE ANCHE CONNESSE 
ALL’APPLICAZIONE DELLA TARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 639 E 668 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 

•PROT 89766 DEL 3 MAGGIO 2021 – LETTERA MINISTRO CINGOLANI ALL’ANCI
•N. 51657 DEL 14 MAGGIO 2021 – CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE - CHIARIMENTI

CIRCOLARI/NOTE MATTM/MITE 



Le novità introdotte 
dal D.Lgs. 116/2020
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Art. 1 - Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo I

Art. 177 – Campo di applicazione e finalità

Art. 178 – Principi

Art. 178-bis – Responsabilità estesa del produttore

Art. 178-ter – Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa
del produttore

Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

Art. 180 – Prevenzione della produzione di rifiuti

Art. 180-bis - Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo ei
rifiuti

Art. 181 – Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

Art. 182-ter – Rifiuti organici

Art. 183 – Definizioni

Art. 184 – Classificazione

Art. 184-bis – Sottoprodotto

Art. 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto

Art. 185 – Esclusioni dall’ambito di applicazione

Art. 185-bis - Deposito temporaneo prima della raccolta

Art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti

Art. 188-bis – Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Art. 189 – Catasto dei rifiuti

Art. 190 – Registro cronologico di carico e scarico

Art. 193 – Trasporto dei rifiuti

Art. 193-bis – Trasporto intermodale

Art. 194 – Spedizioni transfrontaliere

Art. 194-bis – Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti
per il SiSTRI

Art. 195 – Competenze dello Stato

Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo II

Art. 198 – Competenze dei comuni

Art. 2 Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo III

Art. 198-bis – Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Art. 199 – Piani regionali

Art. 205 – Misure per incrementare la raccolta differenziata

Art. 205-bis – Regole per il calcolo degli obiettivi



www.ambientelegale.it 5

Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo IV

Art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali

Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo V

Art. 214-ter Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni

di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Modifiche Parte IV Titolo III

Art. 230 – Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Art. 4 Modifiche Parte IV , Titolo VI, Capo I

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri

obbligatori e dei formulari

Art. 263 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Modifiche Parte IV, Titolo VI, Capo II

Art. 266 – Disposizioni finali

Art. 5 Modifiche al DM 8 aprile 2008

Allegato I, paragrafo 4.2

Art. 7 Abrogazioni e modifiche

Art. 179 (, commi 5, 6, 7 e 8

Art. 180-bis

Art. 188-ter

Art. 230, comma 4

Art. 264-ter

Art. 264-quater

Art. 266, comma 4

Art. 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Commi 3 bis, 3 ter e 3 quinques dell’Art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.

Comma 8 dell’art. 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.



Definizioni rilevanti in 
materia di rifiuti
(modificate e non 
modificate)
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Definizioni modificate

b-bis) – Rifiuto non pericoloso;

b-ter) – Rifiuti urbani; da leggere in combinato disposto 
con b-quinquies e b-sexies che non sono definizioni ma 
specificazioni della definizione di rifiuti urbani

b-quater) – Rifiuti da costruzione e demolizione;

d) – Rifiuti organici;

d-bis) – Rifiuti alimentari;

g-bis) – Regime di responsabilità estesa del produttore;

n) – Gestione dei rifiuti;

t-bis) – Recupero di materia;

u-bis) – Riempimento;

bb) – Deposito temporaneo prima della raccolta;

ee) – Compost;

ff) – Digestato [di qualità] da rifiuti;

qq-ter) – Compostaggio.



Il Produttore del Rifiuto

Art.183,comma1, lett. f) del TUA:

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui 
attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 
giuridicamente riferibile detta produzione 
(produttore iniziale) o chiunque effettui 
operazioni di pretrattamento, di miscelazione o 
altre operazioni che hanno modificato la natura 
o la composizione di detti rifiuti (nuovo 
produttore)
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SUL PRODUTTORE E SUL DETENTORE DEI RIFIUTI

Da una analisi letterale dell’art. 183, comma 1, lett. f) del TUA
emergono due forme di responsabilità:

• quella del produttore materiale (appaltatore), inerente la
gestione diretta dei rifiuti - e quindi di tutti quegli
adempimenti previsti dal TUA in materia di classificazione,
tracciabilità e avvio a smaltimento/recupero - in quanto
soggetto nella materiale disponibilità dei rifiuti;

• e quella del produttore giuridico (committente),
cristallizzata nell’obbligo di vigilanza circa la corretta
gestione operata dal produttore materiale.
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APPALTI
La bipartizione produttore iniziale materiale e 

produttore iniziale giuridico, assume particolare 
rilievo all’interno dei contratti di appalto, laddove 
più frequentemente si verifica la compresenza di un 

soggetto committente e di un soggetto esecutore
che materialmente produce il servizio e quindi 

conseguentemente il rifiuto. 



“Cernita”
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Ø N) “GESTIONE”
è ricompresa nel “RECUPERO” la preparazione prima del
recupero

Ø O) “RACCOLTA”
prelievo di rifiuti, compresa la “CERNITA PRELIMINARE” e il
“DEPOSITO PRELIMINARE alla RACCOLTA”

Ø S) “TRATTAMENTO”
operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione
prima del recupero



Quali responsabilità
per tali soggetti?
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Principio di corresponsabilità

“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità,
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e
nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del
principio di concorrenza* nonché del principio chi inquina paga. A
tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica
ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia
di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.

* modifica introdotta dal Dlgs 116/2020www.ambientelegale.it 12

- ART. 178 -



ART. 188 
(Responsabilità della gestione dei rifiuti)
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ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

1. Gli oneri relativi alle attività di
smaltimento sono a carico del detentore
che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua
le operazioni di smaltimento nonché dei
precedenti detentori o del produttore di
rifiuti

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti
provvede al loro trattamento direttamente ovvero
mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un
commerciante o alla loro consegna a un ente o
impresa che effettua le operazioni di trattamento
dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o
al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel
rispetto della Parte IV del presente decreto.



ART. 188 
(Responsabilità della gestione dei rifiuti)
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ART. 188 (Responsabilità della gestione dei
rifiuti)

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali
assolve i propri obblighi con le seguenti
priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b)conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai
sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che
gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di
rifiuti pericolosi per distanze superiori a
trecentocinquanta chilometri e quantità
eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità
previste dall'articolo 194.

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti
all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui
all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati
agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un
centro di raccolta.

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal
produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si
succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.



ART. 188 
(Responsabilità della gestione dei rifiuti)
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ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle
attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore
abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e
datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di
conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la
comunicazione è effettuata alla regione.

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore
iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non
costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle
operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di
concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del produttore o
del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa nei
seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di
recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in
arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il
produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione
alle autorita' competenti della mancata ricezione del formulario. Per
le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e' elevato a
sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla Regione o alla
Provincia autonoma.



ART. 188
(Responsabilità della gestione dei rifiuti)
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ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del
presente decreto, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il
corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al
formulario di identificazione abbiano ricevuto il certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le
operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative
modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare
le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e
deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15
dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la
responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi,
oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto
un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui
risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la
quantita' dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di
smaltimento effettuata. La disposizione di cui al
presente comma si applica sino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in
cui sono definite, altresi', le modalita' per la verifica ed
invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei
rifiuti, nonche' le responsabilita' da attribuire
all'intermediario dei rifiuti.



Il Deposito 
Temporaneo
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ART. 185 bis (Deposito temporaneo 
prima della raccolta)_primo comma
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u 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o 
smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle 
seguenti condizioni:

u a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge 
l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui 
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della 
cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

u b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo 
volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i 
locali del proprio punto vendita;

u c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia 
una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato 
presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

18



ART. 185 bis (Deposito temporaneo prima della 
raccolta)_secondo comma
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ART. 183 (Definizioni)

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE)
850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle
norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto
limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno;

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito
temporaneo;

Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta).

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle seguenti
condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE)
850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme
tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze
pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in
deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente
i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle condizioni di cui
ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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