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9 febbraio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il D.M. 22 settembre 2020 n. 188

u 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
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DM 188/2020
La struttura

u Art. 1. Oggetto e finalità

u Art. 2. Definizioni

u Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

u Art. 4. Scopi specifici di utilizzabilità

u Art. 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

u Art. 6. Sistema di gestione

u Art. 7. Norme transitorie e finali

u Allegato 1

u Allegato 2

u Allegato 3 Dichiarazione di conformità (DDC)
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ALCUNI DUBBI 
APPLICATIVI

Commercializzazione della carta e 
cartone recuperati e adempimenti 
documentali

Adeguamento delle autorizzazioni e 
avvio della produzione di EoW

Rapporti con il DM 5 febbraio 1998
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Per iniziare a produrre carta e cartone
recuperati ai sensi del DM 188, gli impianti
devono attendere che l’autorità aggiorni
l’autorizzazione?
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Adeguamento delle autorizzazioni e avvio 
della produzione di EoW



Art. 7 Norme transitorie e finali
COMMA 1

u Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il
produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento
della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, ART. 216 -
(Operazioni di recupero), indicando la corrispondente tipologia di cui
all'allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica
attività di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile
1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento
dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I,
capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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ENTRO IL 23 AGOSTO 2021

PER L’ADEGUAMENTO AL DM

IL PRODUTTORE DI CARTA E 
CARTONE RECUPERATI 

PRESENTA ALL’AUTORITÀ 
COMPETENTE 

AGGIORNAMENTO 
COMUNICAZIONE EX ART. 216 

TUA

ISTANZA DI AGGIORNAMENTO 
DELL’AUTORIZZAZIONE AI 
SENSI DEL TITOLO III-BIS 

PARTE II TUA (AIA)

ISTANZA DI AGGIORNAMENTO 
DELL’AUTORIZZAZIONE AI 

SENSI DEL TITOLO I CAPO IV 
DELLA PARTE IV DEL TUA 

(208)

Adeguamento delle autorizzazioni e avvio della produzione di EoW
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ART. 7 DM 188/2020

u L’art. 7 del DM 188/2020 prevede espressamente al 
comma 2:

«Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali
che risultano in esito alle procedure di recupero già
autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici
di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi
ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante
dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 5»
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ø Se da un lato la disciplina in materia di autorizzazioni al recupero degli
impianti prevede dei procedimenti e dei tempi per il recepimento delle
modifiche, anche non sostanziali (con diversificazioni in relazione alle diverse
autorizzazioni) da parte dell’autorità competente, che deve aggiornare
l’autorizzazione...

Ø ...non può tacersi che il secondo comma dell’art. 7 del DM 188/2020
autorizza espressamente i produttori di carta e cartone recuperati a produrre
EOW ai sensi della nuova disciplina, addirittura nelle more dell’adeguamento!
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NON RISULTA NECESSARIO ATTENDERE IL RECEPIMENTO
DELL’ADEGUAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE 

DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE.

Pertanto i recuperatori potranno iniziare a produrre carta e cartone recuperati ai 
sensi del DM prima del formale aggiornamento dell’autorizzazione, alle seguenti 

condizioni:
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la conformità sia attestata mediante 
dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 
5

i produttori abbiano adeguato i propri sistemi di 
gestione della qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001 ai sensi dell’articolo 6

il materiale recuperato abbia caratteristiche 
conformi ai criteri di cui all'articolo 3
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q La dichiarazione di conformità deve essere trasmessa 
agli utilizzatori di carta e cartone recuperati?

q Quali informazioni deve contenere il DDT? Va indicata 
l’autorizzazione del recuperatore? E il numero di lotto?

Commercializzazione della carta e cartone 
recuperati e adempimenti documentali



Gestione di carta e cartone recuperati
e tracciabilità della filiera rifiuti

u La normativa sui rifiuti prevede dei puntuali, reciproci controlli rispetto a 
tutti i soggetti della filiera ed alle autorizzazioni dagli stessi possedute, in 
considerazione del noto principio di corresponsabilità nella gestione dei 
rifiuti.

u Carta e cartone recuperati, al momento della commercializzazione hanno già 
cessato di essere rifiuti, pertanto restano esclusi dall’ambito di applicazione 
della parte IV del TUA - così come previsto al comma 5 dell’art. 184-ter il 
quale prevede espressamente che “la disciplina in materia di rifiuti si applica 
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto”.

u La cessazione della qualifica di rifiuto determina l’interruzione della 
tracciabilità della filiera.

www.ambientelegale.it 12



Gestione di carta e cartone recuperati
e oneri documentali normativi

u L’art. 6 della Direttiva 98/2008/CE non contiene alcuna previsione 
circa la fase di gestione successiva alla cessazione della qualifica di 
rifiuto (NB: a differenza del DM sul CSS ad esempio)

u L’art. 184-ter del Dlgs 152/2006 ricalca le previsioni comunitarie e 
nulla prevede in tema di documentazione di corredo alla 
commercializzazione della materia recuperata.

u Il DM applicativo 188/2020 non disciplina la fase di gestione della 
carta e cartone recuperati. L’unico adempimento documentale 
previsto all’interno del DM è la dichiarazione di conformità, prevista 
dall’art. 5.
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Gestione di carta e cartone recuperati
e oneri documentali normativi: 

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La dichiarazione di conformità è volta ad attestare che un determinato lotto di carta e cartone 
recuperati, siano conformi ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dettati dal regolamento e 
deve essere: 

u inviata all’autorità competente e all’ARPA territorialmente competente;

u conservata presso l’impianto di produzione della carta e cartone recuperati;

u messa a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Diversamente, la norma non prevede alcun onere di trasmissione all’utilizzatore della carta e 
cartone recuperati, né al soggetto che li commercializza, né in generale, ad alcuno dei soggetti della 
catena di approvvigionamento dei beni. 

La dichiarazione di conformità rileva esclusivamente nell’ambito del rapporto tra il 
recuperatore e l’autorità competente, in relazione al controllo di qualità/conformità 
dell’attività autorizzata e della materia prodotta (recuperata), restandone invece 
escluso l’utilizzatore, il quale entra in rapporto con la materia solo nel momento in cui 
la stessa ha cessato di essere rifiuto ed è quindi soggetto del tutto estraneo rispetto 
alla filiera del rifiuto.
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Gestione di carta e cartone recuperati
e oneri documentali normativi: 

IL NUMERO DI LOTTO 

u Sul lotto - di carta e cartone recuperati - dovranno essere effettuate le
verifiche di corrispondenza rispetto ai requisiti per la cessazione della
qualifica di rifiuto dettati dal DM 188/2020 e la conformità sarà attestata
dalla dichiarazione di cui all’art. 5 del DM.

u Il numero di lotto è strettamente legato alla dichiarazione di conformità e
rileva quindi in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, e non
anche, quale elemento di tracciabilità della filiera di approvvigionamento del
bene.

In mancanza di espressa disposizione normativa sul punto, non si rileva un
obbligo di identificazione tramite lotto e relativa dichiarazione di conformità,
da assolvere a favore dell’utilizzatore.
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Gestione di carta e cartone recuperati
e oneri documentali normativi: 
IL CONTENUTO DEL DDT

u Il DPR 472/96 prevede che al fine di certificare il trasferimento di merci dal 
cedente al cessionario, la movimentazione deve essere accompagnata dal 
documento di trasporto. 

u Tale documento:

o rileva nelle fasi di movimentazione delle merci, non rilevando la causa del 
trasporto. 

o risponde ad esigenze prettamente civilistiche essendo diretto ad 
accertare l’avvenuta consegna dei beni oggetto del trasporto dal cedente 
al cessionario.
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Gestione di carta e cartone recuperati
e oneri documentali normativi: 
IL CONTENUTO DEL DDT

Il DDT, quale documento necessario per il trasporto dall’impianto di recupero
all’utilizzatore, dovrà prevedere esclusivamente:

u l’indicazione della data del trasporto;

u le generalità del cedente, 

u le generalità del cessionario;

u le generalità dell’eventuale incaricato del trasporto;

u la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
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Gestione di carta e cartone recuperati
e oneri documentali normativi: 
IL CONTENUTO DEL DDT

CHI È IL CEDENTE? 

L’IMPIANTO DI RECUPERO O IL COMMERCIANTE ?

u Il trasporto viene effettuato dalla sede del recuperatore a quella
dell’utilizzatore, tuttavia dal punto di vista civilistico la carta viene
acquistata dal commerciante, per essere rivenduta all’utilizzatore.

u Il DDT non assolve a funzioni di controllo della filiera del prodotto
recuperato (a differenza del FIR in ordine alla filiera del recupero), bensì a
funzioni fiscali e civilistiche.

Viste le finalità della normativa in materia di tracciabilità del trasporto di beni
(diverse dal trasporto di rifiuti!) si ritiene che il cedente da indicare nel DDT
sia il commerciante e non anche l’impianto di recupero.
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Gestione di carta e cartone recuperati
e Segreto Commerciale

L’art. 98 Codice della Proprietà Intellettuale tutela i segreti commerciali, ossia le 
informazioni e esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, 
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

u siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa 
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o 
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

u abbiano valore economico in quanto segrete;

u siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono 
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle 
segrete.
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Gestione di carta e cartone recuperati
e Segreto Commerciale:
LE INFORMAZIONI COMMERCIALI E IL FORNITORE

u Il codice delle Proprietà intellettuali (D.Lgs. 63/2018) recepisce la Direttiva
(UE) 2016/943 dal cui Considerando n. 2 emerge che per informazioni
commerciali devono intendersi, a titolo esemplificativo, “le informazioni sui
clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di mercato”.

u Con il termine fornitore può quindi intendersi: quel soggetto presso cui il
commerciante provveda all’acquisto dei beni, oggetto della successiva
vendita e che pertanto tale informazione possa essere legittimamente
coperta e tutelata dal segreto commerciale e non vi sia neanche un obbligo di
divulgazione dello stesso che possa confliggere e superare tale aspettativa
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Gestione di carta e cartone recuperati
e Segreto Commerciale:
LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Corte di Giustizia Europea, Causa C-1/11 del 29 marzo 2012

u La Corte si pronunciava in merito al caso di un commerciante di rifiuti che, al
fine di non svelare ai propri clienti le sue fonti di approvvigionamento, indicava il
proprio nome nella Casella 6 (riservata tuttavia al produttore del rifiuto e quindi
al “fornitore” del commerciante) del documento di spedizione dei rifiuti
transfrontaliera.

u La Corte riteneva scorretto l’operato sopra descritto in virtù della sussistenza 
dell’obbligo normativo di indicare il nome del produttore del rifiuto nel 
riquadro 6, “svelando” così il nominativo del proprio produttore/fornitore. 

u A fronte di un obbligo normativo di fornire una tale informazione, i giudici hanno 
ritenuto che debba recedere l’esigenza di tutelare il segreto commerciale.  

Nel caso della carta e cartone recuperati non sussiste un obbligo di fornire/svelare
tali informazioni, né alla luce della normativa in materia di EoW, né in materia di
trasporto delle merci.
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Il DM 5 febbraio 1998 può considerarsi
abrogato/sostituito/disapplicato, per la
parte oggi normata dal DM 188/2020?
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Rapporti con il DM 5 Febbraio 1998



DM 188/2020 e DM 5 febbraio 1998

Seppure in mancanza di formale abrogazione, il Dm 5
febbraio 1998, con riferimento al recupero dei rifiuti di
carta e cartone destinati all’industria cartaria di cui al punto
1.1 dell’All. 1, Suballegato 1 al DM, risulta sostanzialmente
disapplicato o, meglio, superato, dal DM 188/2020, salvo
per quanto riguarda i quantitativi di cui all’All. 4,
espressamente richiamati (Art. 7 co.2).
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DM 188/2020 e DM 5 febbraio 1998
NORMATIVA RILEVANTE

u Il DM 188/2020 è stato adottato in attuazione del comma 2 dell’art. 184-ter del 
Dlgs 152/2006, il quale prevede che in mancanza di criteri comunitari, il Ministero 
dell’Ambiente adotta criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per 
determinate tipologie di rifiuti.

u Il comma 3 dell’art. 184-ter DLgs 152/2006 prevede che «In mancanza di criteri 
specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle 
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui 
al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 [...]».

u L’art. 216 comma 8-quater DLgs 152/2006 prevede che «Le attività di trattamento 
disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che 
fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere 
considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate 
dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che 
siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive 
previsti dai predetti regolamenti [...]»

www.ambientelegale.it 24



u L’art. 216 comma 8-sexies DLgs 152/2006 prevede che «Gli enti e le imprese che
effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche
tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del
presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma
8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale
termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto delle citate
disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di
cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n.
269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità
massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo»»

www.ambientelegale.it 25

DM 188/2020 e DM 5 febbraio 1998
NORMATIVA RILEVANTE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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