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Spett.le  

UNIRIMA 

 

Oggetto: Disamina in ordine alla gestione operativa e documentale della carta e cartone 
recuperati in virtù del DM 188/2020 

 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 188/2020, che regolamenta la cessazione della qualifica di rifiuto di 
carta e cartone ai sensi dell’art. 184-ter comma del Dlgs 152/2006, sorgono alcuni dubbi applicativi, con 
particolare riferimento, per quanto di interesse, alle modalità di gestione della carta e cartone recuperati. 

Nello specifico, i commercianti dell’end of waste di carta e cartone si interrogano sulla gestione operativa e 
documentale della carta e cartone recuperati, chiedendo nello specifico se all’interno del DDT debba essere 
inserito il n. del lotto e la provenienza della merce (impianto di origine e autorizzazione) e se tali informazioni 
siano necessarie per la ricorrenza delle condizioni ai sensi delle quali un rifiuto cessa di essere tale. 

Al fine di rispondere al quesito posto la trattazione sarà articolata secondo il seguente indice tematico: 

1. SULLA GESTIONE DELLA CARTA E CARTONE RECUPERATI 

2. SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEL TRASPORTO 

3. SUL SEGRETO COMMERCIALE COME ULTERIORE TUTELA 

4. SUGLI EVENTUALI ULTERIORI OBBLIGHI 

5. CONCLUSIONI 

*** 

1. SULLA GESTIONE DELLA CARTA E CARTONE RECUPERATI  

Al fine di dare riscontro al quesito posto, occorre preliminarmente contestualizzare eventuali richieste dei 
destinatari della carta e cartone recuperati, circoscrivendo il sistema (mercato) ove è destinato a circolare il 
materiale recuperato. 

Se è vero che 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, è altrettanto pacifico che la carta e cartone recuperati, al momento della 
commercializzazione hanno già cessato di esser rifiuti. 

Ciò determina l’esclusione dell’applicabilità della parte IV del TUA - così come espressamente 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” e, conseguentemente l’interruzione della tracciabilità della filiera. 

Occorrerà pertanto indagare la normativa inerente la cessazione della qualifica di rifiuto, al fine di individuare 
eventuali obblighi documentali relativi alla fase di gestione e commercializzazione. 

A livello comunitario la regolamentazione dell’End of Waste è contenuta all’art. 6 della Direttiva 98/2008/CE, 
come da ultimo modificata dalla direttiva 851/2018/UE il quale non contiene alcuna previsione circa la fase 
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di gestione successiva alla cessazione della qualifica di rifiuto, salvo per quanto concerne i requisiti di cui alla 
normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti (v. infra). 

A livello nazionale, la regolamentazione è contenuta essenzialmente all’art. 184-ter del Dlgs 152/2006 che 
ricalca in buona sostanza le previsioni comunitarie e nulla prevede in tema di documentazione di corredo alla 
commercializzazione della materia recuperata, nonché - con espresso riferimento al caso di interesse - nel 
recente DM applicativo 188/2020. 

Il DM 188/2020, nello specifico, è stato adottato ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 il quale prevede che “i criteri 
di cui al comma 11 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”, per definire i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere 
qualificati come tali. 

Il DM in commento, diversamente da quanto stabilito, ad esempio, nel regolamento per cessazione della 
qualifica di rifiuto del CSS2 che contiene una puntuale regolamentazione della fase successiva al recupero3, 
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. 
54 del DM, che deve essere redatta dal produttore della carta e cartone recuperati, tramite una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, al termine del processo produttivo di ogni lotto secondo il modello allegato al 
DM (All.3). 

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:  

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

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

- 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.  

                                                        
1   “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da 
adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a. la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati 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 DM 14 febbraio 2013, n. 22 
 
3 In particolare rispetto al deposito, al trasporto e alla movimentazione non solo presso il produttore ma anche presso 
l’utilizzatore. 
 
4 Art. 5 (Dichiarazione di conformità e modalità di determinazione dei campioni) DM 188/2020. 
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Se ne deve trarre che la dichiarazione di conformità rilevi 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. 

Come sopra precisato, la dichiarazione di conformità è rilasciata in relazione ad un singolo lotto di carta e 
cartone recuperati, definito come “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 può essere in ogni caso superiore 
a  5.000 tonnellate”. 

La definizione generale del lotto, attraverso limiti temporali e quantitativi, deve essere poi calata all’interno 
dell’impianto e delle prescrizioni autorizzatorie e andrà ad identificare una determinata quantità di materiale 
(non superiore ai limiti normativi e autorizzatori), prodotto in un ciclo produttivo - identificabile ad esempio 
con un turno/una giornata di lavoro, oppure con la quantità massima stoccabile, ecc. - che abbia caratteristiche 
omogenee.  

Sul lotto - di produzione - 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. 

In altri termini, il numero di lotto è strettamente legato alla dichiarazione di conformità, in quanto la stessa 
dovrà essere redatta per singoli lotti, come espressamente previsto all’art. 5 del DM ove prescrive che: “il rispetto 
dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà (…) redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto”. 

Per questo, il dato appare rilevare in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, e non anche, quale elemento 
di tracciabilità della filiera di approvvigionamento del bene, come invece accade, ad esempio, nel caso dei 
prodotti alimentari5, per i quali devono essere garantite al consumatore delle informazioni minime, tenuto 
conto altresì del fatto che né il TUA, né il DM 188/2020  prevedono simili oneri. 

Alla luce di quanto sopra, in mancanza di espressa disposizione normativa sul punto, appare 
ragionevole ritenere che non vi sia un obbligo di identificazione tramite lotto e relativa 
dichiarazione di conformità, da assolvere a favore dell’utilizzatore. 

Parimenti, la normativa di settore non contiene alcun espresso obbligo di conoscibilità dell’impianto di 
recupero in favore dell’utilizzatore della carta e cartone recuperati, da assolversi, ad esempio, tramite la 
trasmissione dell’autorizzazione o di altri dati dell’impianto. 

* 

2. SUL CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO  

Tanto premesso rispetto al corredo documentale della carta e cartone recuperati, occorre definire il contenuto 
obbligatorio del documento di traporto che dovrà accompagnarli. 

                                                        
5  Cfr. DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 
relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. 
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A tal proposito risulta applicabile il DPR 472/966, che al fine di certificare il trasferimento di merci dal cedente 
al cessionario, stabilisce che la movimentazione deve essere accompagnaa dal documento di trasporto, che 
sostituisce la bolla di accompagnamento di cui al DPR 627/19787. 

Tale documento risponde ad una doppia esigenza: 

• consentire di avvalersi della fatturazione differita; 
• consentire ai contribuenti di vincere la presunzione di cui all’art. 53 DPR 633/19728. 

Lo stesso, inoltre, risponde ad esigenze prettamente civilistiche, in quanto diretto ad accertare l’avvenuta 
consegna dei beni oggetto del trasporto dal cedente al cessionario. 

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

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

• l’indicazione della data del trasporto; 

• le generalità del cedente,  

• le generalità del cessionario; 

• le generalità dell’eventuale incaricato del trasporto; 

• la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. 

Ebbene, nel caso di specie ci si deve domandare se per cedente debba intendersi l’impianto di recupero ovvero 
il commerciante che acquista l’End of Waste per rivenderlo.  

Ed invero se da un lato il trasporto viene effettuato dalla sede del recuperatore a quella dell’utilizzatore, tuttavia 
dal punto di vista civilistico la carta viene acquista dal commerciante al recuperatore, per essere rivenduta dal 
medesimo commerciante all’utilizzatore. 

Ebbene, alla luce delle finalità della normativa in materia di tracciabilità del trasporto si ritiene che il cedente 
che deve essere indicato nel DDT sia il commerciante e non anche l’impianto di recupero in quanto il 
documento in commento 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. 

Alla luce di quanto sopra esposto quindi non solo è sufficiente indicare il commerciante quale cedente nel DDT 
ma non è inoltre richiesto di indicare l’impianto di produzione/provenienza. 

                                                        
6 Decreto del Presidente della repubblica 14 agosto 1996, n. 472. Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute 
nell’art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla sospensione dell’obbligo della 
bolla di accompagnamento delle merci viaggianti. 
 
7 In particolare, ai sensi del DPR n. 627 del 6 ottobre 1978, i beni viaggianti dovevano essere accompagnati, durante il 
trasporto da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell’art. 21, DPR 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso prima dell’inizio del trasporto. 
 
8 Ai sensi del quale si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il 
contribuente esercita la sua attività. 
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Quanto alla natura e qualità del bene oggetto di trasporto, appare adeguato indicare “carta e cartone recuperati ai 
sensi del DM 188/2020”, in quanto la definizione descrive sia la natura del bene (Cfr definizione di carta e 
cartone recuperati di cui all’art. 2 co. 1 lett. c del DM 188/2020), sia i requisiti di qualità, che sono quelli 
previsti dalla normativa tecnica e di settore applicabile (UNI EN 643 e DM 188/2020). 

*** 

3. SUL SEGRETO COMMERCIALE COME ULTERIORE TUTELA 

Ad ulteriore conferma della non doverosità delle indicazioni relative all’impianto di recupero valgano le 
considerazioni che di seguito si andranno ad esporre in merito al segreto commerciale.  

Ebbene, al riguardo, assume particolare rilievo la disciplina civilistica in materia di proprietà intellettuale, ed 
in particolare l’art. 98 Codice della Proprietà Intellettuale9 ai sensi del quale costituiscono oggetto di tutela i 
segreti commerciali, ossia le informazioni e esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, 
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: 

- 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; 

- abbiano valore economico in quanto segrete; 

- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi 
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; 

Al fine di valutare quali dati possano rientrare nell’oggetto di tutela della normativa summenzionata, appare 
necessario approfondire la nozione di informazioni commerciali, prendendo le mosse dalla normativa sul 
segreto commerciale, recentemente modificata dal D. Lgs. 63/2018, che recepisce la Direttiva (UE) 2016/943 
sulla protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) 
contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. 

Dal Considerando n. 2 della Direttiva, 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”. 

Pertanto, può presumersi che con il termine fornitore possa farsi riferimento al 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. 

A tal proposito risulta utile ricorrere ad una sentenza della Corte di Giustizia del 2012 (Causa C-1/11 del 29 
marzo 2012) che seppur pronunciandosi in tema di tracciabilità di rifiuti ai sensi del Regolamento 1013/2006 
regolante il trasporto transfrontaliero di rifiuti, e concludendo per la rivelazione del segreto commerciale, 
muove da presupposti logici e giuridici che consentono di supportare quanto appena affermato in merito alla 
tracciabilità dell’end of waste. 

Ebbene, la Corte di Giustizia 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. 

                                                        
9 D.Lgs. 30/2015, come modificato dal D.Lgs. 63/2018. 
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La Corte di Giustizia ha tuttavia rilevato la scorrettezza dell’operato sopra descritto in quanto sussiste un 
obbligo del commerciante di indicare il nome del produttore del rifiuto nel riquadro 6, “svelando” così il 
nominativo del proprio produttore/fornitore. In altri termini, a fronte della sussistenza dell’obbligo normativo 
di indicare tale informazione, i giudici hanno ritenuto che debba recedere l’esigenza di tutelare il segreto 
commerciale.   

Ebbene, nel caso di specie non sussiste – come trattato fin qui – un obbligo di fornire/svelare tali informazioni, 
né alla luce della normativa in materia di End of Waste specificamente applicabile al caso in esame, né in 
materia di trasporto delle merci. 

*** 

4. SUGLI EVENTUALI ULTERIORI OBBLIGHI  

Da ultimo, corre l’obbligo di interrogarsi sulla portata della disposizione di cui al comma 5-bis dell’art. 184-bis 
che prevede che la persona fisica o giuridica  

• che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è 
stato immesso sul mercato, o 

• che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto 

provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di 
sostanze chimiche e prodotti collegati. 

Tale norma, invero di non pronta accessibilità, risulta essere, secondo quanto sostenuto dalla dottrina, uno 
strumento "per coordinare la normativa sull’EoW, tra l’altro, con il Regolamento REACH”. 

In particolare, attraverso la disposizione in commento “si stabilisce l’obbligo della persona, fisica o giuridica, che utilizza 
o immette sul mercato per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto di provvedere affinché tale materiale 
soddisfi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sostanze chimiche (REACH) e (CLP) dei prodotti”10. 

Tale disposizione recepisce pedissequamente quanto già previsto a livello europeo, mediante l’integrazione 
dell’art. 6 della direttiva madre sui rifiuti ad opera della dir. 2018/851/UE. 

In relazione agli obblighi derivanti dall’applicazione dei regolamenti in commento, valga la pena mutuare 
integralmente quanto riportato nella Guida dell’ECHA11: “La carta recuperata e ̀ costituita principalmente da pasta di 
cellulosa. L’inventario EINECS identifica la pasta di cellulosa come segue: Sostanze fibrose ottenute dal trattamento di materiali 
lignocellulosici (legno o altre fonti di fibre vegetali) con una o più ̀soluzioni acquose di prodotti chimici per la trasformazione in 
pasta e/o per lo sbiancamento. É composta da cellulosa, emicellulosa, lignina e altri componenti minori. Le quantità̀ relative di 
questi componenti dipendono dall’entità̀ dei processi di trasformazione in pasta e di sbiancamento.” (numero EINECS 265-995-
8). La pasta di cellulosa e ̀ elencata nell’allegato IV e, di conseguenza, esentata da obblighi di registrazione, obblighi per gli 
utilizzatori a valle e obblighi di valutazione. La carta recuperata può ̀contenere altri costituenti come pigmenti, inchiostri, colle, 
riempitivi e così via. Per quanto riguarda il processo di recupero e di riciclo, i costituenti che non hanno una funzione specifica nel 
materiale (pasta di cellulosa) possono di conseguenza essere considerati impurezza (cfr. sezione 2.2.4). La carta recuperata costituita 

                                                        
10 Cavanna V., “Sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto: quali novità con il D. Lgs. N. 116/2020?”, in 
Ambiente&sviluppo, n. 10/2020. 
 
11 ECHA, Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate, Versione 2 maggio 2010 
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esclusivamente da pasta di cellulosa con impurezze senza una funzione specifica nel materiale sarà di conseguenza esentata da 
obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione”. 

In altri termini: 

• la carta e cartone recuperati sono costituiti da polpa di cellulosa; 
• la polpa di cellulosa, ai fini del CLP non è classificata come pericolosa; 
• la polpa di cellulosa, ai fini del REACH è contenuta nell’allegato IV (esenzioni); 
• la carta e cartone recuperati, se costituiti esclusivamente da polpa di cellulosa con impurezze saranno 

esenti da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.  

*** 

5. CONCLUSIONI 

Alla luce di tutto quanto su esposto, è possibile concludere come di seguito: 

• La carta e cartone recuperati sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui 
alla parte IV del TUA e, conseguentemente, dai relativi oneri di tracciabilità; 

• né il testo unico ambientale, né il DM 188/2020 contengono specifici oneri circa la gestione e 
commercializzazione della carta e cartone recuperati; 

• dalla normativa esaminata non paiono sussistere obblighi di rivelazione da parte del commerciante, 
delle indicazioni sull’impianto di recupero, sull’autorizzazione e sul numero di lotto. 

• parimenti dette informazioni non rientrano nel contenuto obbligatorio del DDT che dovrà 
accompagnare il trasporto della carta e cartone recuperati; 

• la normativa sul segreto commerciale appare adeguata a coprire i dati del fornitore, per il loro valore 
economico, in mancanza di espressa norma di settore che ne imponga la rivelazione; 

• la carta e cartone recuperati, se costituiti esclusivamente da polpa di cellulosa con impurezze saranno 
esenti da obblighi di registrazione, obblighi per gli utilizzatori a valle e obblighi di valutazione.  

 


