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Oggetto: quesiti sull’applicazione del DM 188/2020 

Come noto, in data 24 febbraio 2021 è entrato in vigore il DM 188/2020 avente ad oggetto il Regolamento 
recante la 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. 
A seguito dell’entrata in vigore del DM, e della ormai prossima scadenza dei termini per l’adeguamento delle 
autorizzazioni, sorgono alcuni dubbi interpretativi circa il disposto normativo. 

In particolare ci si interroga sui seguenti quesiti: 

 

1. Sulla validità del DM 5 febbraio 1998 alla luce dell’entrata in vigore del DM 188/2020. 

Il DM 188/2020, come noto, 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. 

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 [...]”. 

Dal combinato disposto dei due commi deve trarsi che l’applicazione del DM 5 febbraio 1998, risulta ormai 
meramente transitoria e volta a mantenere regolarmente in esercizio gli impianti di recupero autorizzati in via 
semplificata a produrre materia prima seconda, sino all’adozione di regolamenti comunitari o nazionali per la 
cessazione della qualifica di rifiuto. 

Alle medesime conclusioni induce altresì la lettera dell’art. 216 Dlgs 152/2006 che : 

- da un lato - al comma 8-quater - 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 [...]”; 

- dall’altro - al comma 8-sexies - prevede che “Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del 
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, [...], 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, [...]. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al 
secondo periodo” 

L’applicazione del DM 5 febbraio 1998 pare pertanto prevista (e consentita) solo fino all’entrata in vigore dei 
regolamenti comunitari di cui al paragrafo 2 dell’art. 6 della Direttiva 98/2008/CE (e in via analogica anche 
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nazionali, ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 6 della Direttiva) con conseguente disapplicazione dello stesso, al 
momento dell’adozione dei regolamenti comunitari (e nazionali) cui i recuperatori sono tenuti ad adeguarsi 
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore (nei regolamenti nazionali è previsto un termine del tutto simile, 
pari a 180 giorni). Ed invero, il comma 8-sexies prevede espressamente che (solo) nelle more dei termini per 
l’adeguamento, sarà autorizzata la continuazione dell’attività nel rispetto delle disposizioni del Dm 5 febbraio 
1998. 

Ne deriva, quale logico corollario, che solo per i materiali per cui non siano stati adottati criteri specifici in 
materia di End of Waste, e fintanto che i regolamenti non siano adottati, si applichi il DM 5 febbraio 1998, 
con conseguente disapplicazione ex lege dello stesso. 

* 

Alla luce di quanto sopra, 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 autorizzabili, per i quali, a norma del comma 2 dell’art. 7, occorre tuttora 
fare riferimento all’All. 4 al DM del 1998.  

*** 

2. In caso di invio tempestivo dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione è 
necessario attendere il provvedimento espresso delle pubbliche amministrazioni per la 
produzione di End of Waste ai sensi del DM 188/2020? 

L’art. 7 (Norme transitorie e finali) del DM, al comma 1 prevede che il produttore di carta e cartone recuperati, 
debba adeguare l’autorizzazione del proprio impianto alle nuove regole presentando all’autorità competente 
un aggiornamento della comunicazione o una istanza di aggiornamento dell’autorizzazione, entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del DM, e precisamente entro il 23 agosto 2021. 

La norma tuttavia non prevede regole uniformi per la presentazione dell’istanza né i termini amministrativi 
per il rilascio dell’aggiornamento, precisando invece che le istanze debbano essere presentate in base alla 
disciplina delle singole autorizzazioni possedute dai recuperatori e, segnatamente: 

§ per le autorizzazioni semplificate dovrà essere presentato un aggiornamento della comunicazione effettuata 
ai sensi dell’art. 216 Dlgs 152/2006 indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, 
suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero di cui all’All. 4 del DM 
5 febbraio 1998;  

§ per le autorizzazioni ordinarie dovrà essere inviata una istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai 
sensi del titolo I capo IV della parte IV del Dlgs 152/2006; 

§ per le autorizzazioni integrate ambientali dovrà essere inviata una istanza di aggiornamento 
dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II del Dlgs 152/2006. 

Secondo il disposto normativo, pertanto, l’aggiornamento dovrà essere presentato secondo la disciplina del 
titolo autorizzatorio posseduto che 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 (al rilascio), che dovrà aggiornare l’autorizzazione. 

Alla luce di quanto sopra, è pertanto legittimo domandarsi se i recuperatori debbano attendere l’adozione di 
un espresso provvedimento di recepimento e aggiornamento dell’autorizzazione, ovvero il decorso del tempo 
necessario a maturare il silenzio assenso della P.A, prima di iniziare a produrre carta e cartone recuperati ai 
sensi del DM. 
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A parere di chi scrive, sul punto è dirimente il disposto del secondo comma dell’art. 7 del DM 188/2020, il 
quale prevede che: “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”. 

In altri termini, il regolamento prevede espressamente che durante il tempo necessario all’adeguamento delle 
autorizzazioni al disposto del DM, il materiale prodotto potrà essere destinato all’industria cartaria oppure ad 
altre industrie che lo utilizzano come materia prima, se è conforme ai criteri per la cessazione della qualifica 
di rifiuto previsti dal DM all’art. 3 e se detta conformità sia attestata con la dichiarazione prevista all’art. 5. 

* 

Si ritiene pertanto che i recuperatori possano iniziare a produrre carta e cartone recuperati ai sensi del DM 
188/2020 prima del formale aggiornamento dell’autorizzazione/decorso dei termini per il silenzio assenso. 

Tuttavia, affinché detta condotta risulti legittima, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

- i produttori abbiano presentato comunicazione/istanza di aggiornamento nei termini di cui all’art. 7; 
- il materiale recuperato abbia caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3; 
- 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’art. 6. 

*** 

3.  Può essere redatta una singola dichiarazione di conformità per diverse tipologie 
di  materiale recuperato (secondo la classificazione di cui alla norma UNI EN 643)?  

Come noto, l’art. 5 del DM 188/2020 prevede espressamente che il rispetto dei criteri di cui all’art. 3 - per la 
cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone - devono essere attestati dal produttore di carta e cartone 
recuperati mediante una dichiarazione di conformità, redatta alla fine del processo produttivo di ciascun lotto, 
utilizzando il modulo di cui all’allegato 3. 

Ci si interroga sulla possibilità di certificare con una sola dichiarazione, un lotto composto di diverse tipologie 
di carta e cartone recuperati (secondo la classificazione di cui alla norma UNI EN 643). 

Sul punto, pare dirimente il modello di dichiarazione di cui all’allegato 3 del DM, il quale contiene una tabella 
(Tabella 1) ove il produttore deve indicare le caratteristiche della carta e cartone recuperati secondo la 
classificazione di cui alla norma UNI EN 643. 
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Lo specifico format previsto per la tabella, induce a ritenere che attraverso un’unica dichiarazione, possa essere 
certificata la conformità di diverse tipologie di carta e cartone recuperati. 

Tuttavia, al fine di rispondere al quesito posto, non può essere tralasciato il concetto di lotto di carta e cartone 
recuperati in quanto una simile conclusione presuppone che il lotto possa riferirsi a diverse tipologie di materiale 
recuperato. 

Infatti,  la dichiarazione di conformità è strettamente legata al lotto, in quanto la stessa deve 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”. 

Sul punto valga la pena precisare che all’art. 2 del DM il lotto di carta e cartone recuperati è 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, 
- prodotta in condizioni operative uniformi, ossia in un ciclo produttivo. 

Il lotto, pertanto, nel DM, è definito a partire dal ciclo produttivo che lo ha generato (che potrà essere 
determinato dal produttore nel manuale di gestione o stabilito nelle autorizzazioni), mentre non vi è alcuno 
specifico riferimento alla classificazione di cui alla norma UNI EN 643. 

* 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell’assenza di limitazioni specifiche all’interno della norma e dello 
specifico format della dichiarazione di conformità, è ragionevole ritenere che: 

• il lotto, se prodotto in condizioni operative uniformi, possa astrattamente includere diverse tipologie 
di carta e cartone recuperati (classificazione UNI EN 643); 

• una dichiarazione di conformità possa essere redatta per diverse tipologie di carta e cartone recuperati 
(classificazione UNI EN 643), da indicare nella tabella 1, se riferite ad un unico lotto prodotto in 
condizioni operative uniformi. 

Tuttavia deve essere tenuto in debita considerazione che le diverse tipologie di carta e cartone recuperati 
possono essere prodotti in condizioni operative non uniformi tra loro in base alle diverse qualità (Gruppi di cui 
al paragrafo 6 della UNI EN 643). 

Pertanto non è possibile determinare a priori una regola univoca sul punto, essendo, la dichiarazione di 
conformità strettamente legata al lotto di cui certifica la conformità, a sua volta definito a partire da condizioni 
operative uniformi. 

*** 

4. Nelle colonne della Tabella 1 (Classificazioni di cui alla norma UNI EN 643), riservate 
all’indicazione della percentuale di “Componenti non cartacei” e “Totale materiale 
indesiderato”, deve essere indicato il risultato analitico ovvero il valore standard  previsto 
dalla norma? 

La norma UNI EN 643 al punto 6 (Classificazione), prevede una suddivisione del materiale in gruppi (per 
qualità) e codici (per tipologia) di carta e cartone. Per ciascun codice è stabilita una percentuale massima di 
componenti non cartacei e di materiale indesiderato totale. 
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Il medesimo schema si rinviene nella Tabella 1 della Dichiarazione di conformità di cui all’Allegato 3 al  DM 
188/2020, attraverso la quale il produttore deve dichiarare le caratteristiche del lotto di carta e cartone 
recuperati. 

Ci si interroga sulla corretta modalità di compilazione della Tabella, e segnatamente se nelle parti dedicate 
all’indicazione della percentuale di “Componenti non cartacei” e  del “Totale materiale indesiderato”, debbano essere 
indicate le percentuali massime previste dalla UNI EN 643 ovvero le percentuali di quei componenti, 
effettivamente contenute nel materiale oggetto di dichiarazione.   

Sul punto, deve rilevarsi che: 

- ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DM, la dichiarazione è redatta per attestare la conformità di un lotto 
di carta e cartone recuperati; 

- ai sensi dell’art. 5 comma 3 il produttore conserva un campione di carta e cartone secondo quanto 
previsto all’All.1 lett. b) in conformità alla UNI 10802; 

- le verifiche sulla carta e cartone recuperati di cui all’All.1 lett. c) non sono previste per singolo lotto, 
ma con periodicità semestrale o al variare dei flussi in ingresso essendo finalizzate al controllo del 
sistema di gestione e del ciclo produttivo. 

Se ne deve trarre che, non essendovi alcun onere, per il produttore, di acquisire dati analitici per ogni singolo 
lotto, non potrà esigersi dallo stesso, l’indicazione delle caratteristiche specifiche di ciascun lotto nella 
dichiarazione di conformità.  

In mancanza di espresse regole sul punto, nella dichiarazione potrebbe ipotizzarsi che siano inseriti 
alternativamente: 

- i valori tratti dalle analisi periodiche riferibili al periodo di produzione di quel lotto,  
- oppure i valori massimi stabiliti dalla norma UNI EN 643. 

Tuttavia corre l’obbligo di formulare alcune considerazioni in merito ai parametri indicati alla lettera a) 
dell’All. 1 al DM 188, rispetto a quelli contenuti nella UNI EN 643, al fine di comprendere se il dato sia 
integralmente desumibile dalle analisi condotte con cadenza semestrale ai sensi della lett. c) dell’All. 1 al DM. 

Ai sensi dell’art. 3 del DM i rifiuti di carta e cartone, cessano di essere considerati come rifiuti e sono invece 
qualificati come carta e cartone recuperati, all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in 
conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'All.1. 

L’allegato 1 al punto a), richiama espressamente i valori limite previsti dalla norma UNI EN 643 per quanto 
riguarda la percentuale di materiali proibiti e di componenti non cartacei: 

• I materiali proibiti, sono definiti nel DM, a partire dalla definizione della UNI EN 643 (punto 2.2.) 
“Qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l’ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per 
l’igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, rifiuti organici compresi alimenti, bitume, polveri tossiche e simili”, ad 
esclusione dei rifiuti organici compresi alimenti che il DM ammette, con limiti specifici. 

• Quanto ai rifiuti organici compresi alimenti, che nella UNI EN 643 sono inclusi tra i materiali 
proibiti, il DM 188/2020, ne consente la presenza in percentuale inferiore allo 0,1 %.  

• Per la definizione dei componenti non cartacei il DM richiama la definizione della norma UNI 
EN 643 (punto 2.3): “Qualsiasi materiale estraneo nella carta e nel cartone da riciclare che non è una parte costituente 
del prodotto e può essere separato mediante separazione a secco, come metallo, materia plastica, vetro, tessili, legno, sabbia 
e materiali da costruzione, materiali sintetici”.  

Non compare invece nel DM 188/2020, la definizione di materiale indesiderato, individuato dalla norma 
UNI EN 643 (punto 2.7), come “Materiale non adatto per la produzione di carta e cartone”, che (nota 1 punto 2.7. UNI 
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EN 643) “può comprendere: componenti non cartacei; carta e cartone pregiudizievoli per la produzione; carta e cartone non secondo 
la definizione della qualità; prodotti cartacei non idonei per la disinchiostrazione”. 

Corre l’obbligo di precisare (nota 1 punto 2.3. UNI EN 643), che i componenti non cartacei sono parte della 
quantità totale di materiali indesiderati, ma non ne costituiscono la totalità. 

* 

Alla luce di quanto su esposto, tenuto conto che:  

• la Tabella 1 della dichiarazione di conformità ̀nel format stabilito dal DM (All.3), ricalca lo schema 
della tabella di cui al paragrafo 6 della UNI EN 643;  

• la Tabella 1 prevede espressamente l’indicazione del valore massimo percentuale ammesso in relazione 
alla tipologia di materiale (e non il valore rilevato);  

• che il valore percentuale dei materiali indesiderati non è indicato alla lett. a) dell’All.1 al DM 188/2020;  

è ragionevole ritenere:  

- che detta tabella non sia riferibile alle caratteristiche di conformità ̀del lotto, bensì ̀alle caratteristiche 
definite dalla norma UNI EN 643 per ciascuna tipologia di carta e cartone recuperati;  

- che dovranno esservi inseriti i valori massimi di riferimento della UNI EN 643 per ciascuna tipologia 
di materiale oggetto di certificazione;  

- che le colonne relative all’indicazione delle percentuali in commento abbiano lo scopo di rendere 
immediatamente identificabile il materiale oggetto di dichiarazione – rispetto alla UNI EN 643 - anche 
a beneficio di una pronta lettura da parte degli organi di controllo.  

 

 

 

 

 

 


