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1 INTRODUZIONE	

La	nozione	di	End	of	Waste,	ovvero	la	cessazione	della	qualifica	di	rifiuto,	che	sostituisce	a	tutti	gli	effetti	
il	concetto	di	Materia	Prima	Secondaria	(MPS),	nasce	in	ambito	comunitario	con	la	direttiva	quadro	in	
materia	di	rifiuti	2008/98/CE	del	19/11/2008,	e	si	riferisce	ad	un	procedimento	per	il	quale	un	rifiuto,	
sottoposto	 a	 un	 processo	 di	 recupero,	 perde	 tale	 qualifica	 per	 acquisire	 quella	 di	 prodotto,	
soddisfacendo,	contemporaneamente,	tutti	i	requisiti	stabiliti	dall’art.	6	della	direttiva	citata,	così	come	
modificata	dalla	Direttiva	2018/851/UE.	

I	requisiti,	ripresi	integralmente	dal	comma	1	dell’art.	184-ter	del	DLgs	152/2006	così	come	modificato	
dalla	Legge	128/2019	del	02	novembre	2019	sono	di	seguito	riportati:	

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.	

Il	sopra	citato	art.184-ter,	inoltre,	al	comma	2	stabilisce	che	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	rifiuti	secondo	quanto	disposto	da	uno	o	più	decreti	del	Ministro	
dell'Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare.	Detti	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.	

I	nuovi	criteri	rispetto	ai	quali	i	rifiuti	di	carta	e	cartone	cessano	di	essere	qualificati	tali	ai	sensi	
dell’art.	 184-ter	 del	 DLgs	 152/2006	 e	 s.m.i.	 sono	 stati	 stabiliti	 con	 Decreto	 del	 Ministero	
dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare	n.	188	del	22	settembre	2020,	pubblicato	
sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.	33	del	9	 febbraio	2021	 i	 cui	 contenuti	 sono	 sintetizzati	 nel	 successivo	
paragrafo	2	e	che	entra	in	vigore	dopo	il	quindicesimo	giorno	dalla	sua	pubblicazione	in	G.U	(quindi	il	
24	febbraio	2021)	di	seguito	per	comodità	anche	Regolamento	o	Decreto.	

In	appendice	1	si	riporta	il	punto	1	dell’Allegato1,	Suballegato	1	del	DM	Ambiente	5	febbraio	1998	che	
ha	costituito	il	documento	tecnico	di	riferimento	per	i	produttori	di	Materia	Prima	Secondaria	carta	e	
cartone.		

2 LA	STRUTTURA	DEL	REGOLAMENTO	

Il	Regolamento	End	Of	Waste	carta,	è	strutturato	in	7	articoli	e	3	Allegati:	

§ l’art.	1	indica	oggetto	e	finalità	del	decreto,	

§ l’art.	2	indica	le	definizioni	utilizzate	nel	decreto,	
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§ l’art.	3	richiama	i	criteri	ai	fini	della	cessazione	della	qualifica	di	rifiuto,	meglio	specificati	
nell’Allegato	1,	

§ l’art.	 4	 definisce	 gli	 scopi	 specifici	 di	 utilizzabilità	 di	 carta	 e	 cartone	 recuperati,	 meglio	
precisati	nell’Allegato	2,	

§ l’art.	5	riguarda	 la	dichiarazione	di	conformità	 ai	 criteri	di	cui	all’art.	3,	 redatta	secondo	 il	
modello	riportato	in	Allegato	3,	nonché	le	modalità	e	i	tempi	di	detenzione	presso	l’impianto	
dei	campioni	di	carta	e	cartone	recuperati,	prelevati	secondo	quanto	previsto	dall'Allegato	1,		

§ l’art.	6	riguarda	l’obbligatorietà	per	i	produttori	di	carta	e	cartone	recuperati	dell’applicazione	
di	un	Sistema	di	Gestione	della	qualità	che	si	ispira	alla	norma	UNI	EN	ISO	9001,	certificato	da	
un	 organismo	 accreditato	 ai	 sensi	 della	 normativa	 vigente,	 atto	 a	 dimostrare	 il	 rispetto	 dei	
requisiti	di	cui	al	DM	in	questione,	

§ l’art.	7,	infine,	detta	le	norme	transitorie	e	finali	che	in	ogni	caso	prevedono	un	aggiornamento	
degli	Atti	autorizzativi	degli	 impianti	o	delle	comunicazioni	effettuate	 in	regime	di	procedure	
semplificate.	

3 ADEMPIMENTI	PREVISTI	DAL	REGOLAMENTO	

L’analisi	svolta	nei	paragrafi	successivi	evidenzia	i	punti	principali	del	Regolamento	e	quanto	le	imprese	
del	nostro	settore	devono	porre	in	essere.	

3.1 Articoli	1	-Oggetto	e	Finalità	
L’articolo	1	definisce	le	finalità	del	Decreto	118/2020	emanato	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	183-ter	
del	DLgs	152/2006	e	s.m.i.		

3.2 Articoli	2	-	Definizioni		
L’articolo	2	riguarda	le	definizioni	ed	in	particolare	le	seguenti:	

• "lotto	di	carta	e	cartone	recuperati":	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,	

• "dichiarazione	 di	 conformità":	 dichiarazione	 sostitutiva	 dell'atto	 di	 notorietà	 rilasciata	 dal	
produttore	di	carta	e	cartone	recuperati	attestante	le	caratteristiche	di	carta	e	cartone	recuperati,	di	
cui	all'articolo	5,	

La	definizione	di	 lotto	è	il	quantitativo	di	carta	e	cartone	recuperati	prodotti	in	un	periodo	di	tempo	
definito	e	non	superiore	a	sei	mesi	in	condizioni	operative	uniformi.		La	definizione	prevede	anche	che	
il	lotto	massimo	non	possa	superare	le	5.000	tonnellate.	Il	produttore	di	EoW	deve	attestarne	la	
qualità	tramite	la	dichiarazione	di	conformità	prevista	dall’art.	5	del	Decreto.	
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L’accertamento	di	conformità,	cioè	il	rispetto	dei	requisiti	di	qualità	della	carta	e	cartone	recuperati	
come	 riportati	 nella	 tabella	 dell’allegato	 1	 art.	 3	 lett.	 a),	 deve	 avvenire	 con	 cadenza	 semestrale	 o	 al	
variare	delle	 caratteristiche	di	qualità	dei	 rifiuti	 in	 ingresso.	L’uniformità	deve	essere	 intesa	come	 il	
flusso	continuo	di	rifiuti	individuati	dai	codici	EER	individuati	nell’art.3).	L’accertamento	dei	requisiti	si	
effettua	 con	 le	 analisi	 effettuate	 da	 un	 laboratorio	 certificato	 secondo	 quanto	 previsto	 nel	 punto	 c	
dell’Allegato	1.			

3.3 Articolo	3	-	Criteri	ai	fini	della	cessazione	della	qualifica	di	rifiuto.	
L’articolo	richiama	i	requisiti	secondo	i	quali	i	rifiuti	di	carta	e	cartone	cessano	di	essere	qualificati	
come	rifiuti	e	sono	qualificati	come	EoW	carta	e	cartone	e	cioè	se	risultano	conformi	a	quanto	indicato	
nell'Allegato	1,	lett.	a).	

3.4 Articolo	4	–	Scopi	specifici	di	utilizzabilità	
L’articolo	indica	gli	scopi	specifici	per	i	quali	sono	utilizzabili	la	carta	e	cartone	recuperati,	richiamando	
l’Allegato	2	nel	quale	è	riportato	che	“la	carta	e	cartone	recuperati	sono	utilizzabili	nella	manifattura	di	
carta	 e	 cartone	 ad	 opera	 dell'industria	 cartaria	 oppure	 in	 altre	 industrie	 che	 li	 utilizzano	 come	
materia	prima”.	

3.5 Articolo	5	-	Dichiarazione	di	conformità	e	modalità	di	detenzione	dei	campioni	

L’articolo	5	del	Regolamento	prevede	che	 il	rispetto	dei	criteri	di	cui	all'articolo	3,	comma	1,	sia	
attestato	dal	produttore	di	carta	e	cartone	recuperati	tramite	una	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	
di	notorietà,	ai	sensi	dell'articolo	47	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	
n.	445,	redatta	al	termine	del	processo	produttivo	di	ciascun	lotto,	utilizzando	il	modulo	di	cui	
all'Allegato	3.	Il	modulo	prevede	anche	un	allegato,	tabella	1,	nel	quale	deve	essere	riportata	la	la	
classificazione	della	carta	“End	of	Waste”	come	prevista	dalla	norma	UNI	EN	643.	

Tale	 dichiarazione	 deve	 essere	 inviata,	 con	 una	 delle	modalità	 di	 cui	 all'articolo	 65	 del	 decreto	
legislativo	 7	 marzo	 2005,	 n.	 82	 (vedi	 appendice	 2),	 all'autorità	 competente	 e	 all'agenzia	 di	
protezione	ambientale	territorialmente	competente.	Nell’articolo	non	è	specificata	la	tempistica	
di	invio	di	tale	dichiarazione.	

Il	produttore	di	EoW	carta	e	cartone	deve	conservare	la	suddetta	dichiarazione	di	conformità	
presso	 l'impianto	di	produzione	o	presso	 la	propria	sede	 legale,	anche	 in	 formato	elettronico,	
mettendola	a	disposizione	delle	autorità	di	controllo	che	la	richiedano.	

Ai	fini	della	verifica	di	sussistenza	dei	requisiti	di	cui	all'articolo	3,	il	produttore	deve	conservare	
per	un	anno	presso	l'impianto	di	recupero,	o	presso	la	propria	sede	legale,	i	campioni	di	EoW	
carta	e	cartone	prelevato	secondo	quanto	previsto	all'Allegato	1	e	in	conformità	alla	norma	UNI	
10802.	 	 Le	 modalità	 di	 conservazione	 del	 campione	 devono	 essere	 tali	 da	 garantire	 la	 non	
alterazione	 delle	 caratteristiche	 chimico-fisiche	 di	 carta	 e	 cartone	 recuperati	 prelevati	 e	 da	
consentire	la	ripetizione	delle	analisi.		Si	ricorda	che	il	riferimento	alla	norma	UNI	10802	“Rifiuti	
liquidi,	granulari,	pastosi	e	fanghi	-	campionamento	manuale	e	preparazione	ed	analisi	degli	eluati”	è	
presente	anche	nell’art.8	“Campionamento	e	analisi”	del	DM	5/2/98.	
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3.6 Articolo	6	–	Sistemi	di	Gestione	
Secondo	quanto	 riportato	nell’art.	6	 il	Produttore	deve	applicare	un	sistema	di	gestione	qualità	
conforme	alla	UNI	EN	ISO	9001	ed	il	manuale	del	sistema	di	gestione	deve	contenere	le	procedure	
operative	 per	 il	 controllo	 delle	 caratteristiche	 di	 conformità	 alla	 norma	 UNI	 EN	 643	 e	 il	 piano	 di	
campionamento.	
L’adozione	del	regolamento	EMAS	o	il	possesso	della	certificazione	ambientale	UNI	EN	ISO	14001	
permettono	di	ridurre	a	6	mesi	il	periodo	di	conservazione	del	campione	prelevato	per	la	verifica	
di	conformità.		Se	l’azienda	è	già	certificata	ai	sensi	della	norma	UNI	EN	ISO	9001	sarà	opportuno	inserire	
nell’oggetto	del	certificato	il	riferimento	al	Regolamento,	tale	aspetto	vale	anche	per	la	Registrazione	
EMAS	o	per	la	UNI	EN	ISO	14001.	

3.7 Articolo	7	Norme	transitorie	e	finali	
L’articolo	7	detta	una	disciplina	transitoria	e	prevede,	in	conformità	con	la	norma	generale	dell’art.216	
D.Lgs.n.152	del	2006,	un	periodo	di	centottanta	giorni	dall’entrata	in	vigore	del	Decreto	118/2020	per	
l’adeguamento	 allo	 stesso	 dell’autorizzazione	 dell’impianto	 di	 recupero.	 Quindi	 presentazione	
dell’istanza	di	aggiornamento	entro	il	23/08/2021.	
Stabilisce	che	nel	frattempo	continuano	ad	aver	valore	le	autorizzazioni	precedentemente	rilasciate,	ma	
prevede	l’emissione	da	parte	del	produttore	di	una	dichiarazione	attestante	la	conformità	del	materiale	
che	esita	dalle	procedure	di	recupero	ai	criteri	di	cui	all’art.3.	
Tale	 previsione	 mal	 si	 concilia	 con	 il	 principio	 generale	 dettato	 dal	 surrichiamato	 art.216	
D.Lgs.n.152/2006,	che	all’art.8-sexies	si	limita	a	stabilire	che	fino	alla	scadenza	del	termine	di	sei	mesi	
è	autorizzata	la	prosecuzione	dell’attività,	senza	alcuna	previsione	aggiuntiva.	
L’Associazione	ha	richiesto	un	chiarimento	sul	punto	al	Ministero	dell’ambiente,	segnalando	la	difficoltà	
per	i	produttori	di	organizzare	nell’immediato	un	sistema	di	elaborazione	di	dichiarazioni	di	conformità	
adeguato	 ai	 volumi	 di	 materiale	 recuperato	 nei	 processi	 produttivi,	 così	 come	 di	 programmare	 un	
efficace	sistema	di	invio	delle	stesse	alle	autorità	nelle	modalità	indicate	dall’art.5.	
Si	è	pertanto	chiesto	che	venga	chiarita	la	norma	in	questione	nel	senso	che	nelle	more	dell’adeguamento	
di	 cui	 al	 comma	1,	possa	proseguire	 l’attività	di	 recupero	secondo	 le	vecchie	autorizzazioni	e	 che	 la	
conformità	dei	materiali	esitanti	dalle	procedure	ai	 criteri	di	 cui	all’art.3	non	debba	essere	attestata	
mediante	dichiarazione	di	conformità,	fino	al	termine	della	fase	transitoria.	
L’articolo	7	al	punto	2,	 	riporta	infatti:	“….i	materiali	che	risultano	in	esito…(omissis)..	possono	essere	
utilizzati	…(omissis)…		se	presentano	caratteristiche	conformi...”.	La	norma	non	stabilisce	che	la	carta	e	
cartoni	 recuperati	 “devono”	 essere	 utilizzati	 per	 gli	 scopi	 del	 decreto	 e	 quindi	 con	 le	 caratteristiche	
attestate	tramite	dichiarazione	di	conformità,	bensì	che	“possono”.	Altrimenti	la	previsione	di	un	regime	
transitorio	non	avrebbe	senso.	
Di	seguito	il	comma	8-sexies	dell’art.	216	del	D.lgs	152/06	sopra	richiamato:	

8	 -sexies.	 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	-
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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.	

Il	riferimento	al	suddetto	comma	è	riportato	anche	a	pag.	9	delle	Note	allegate	al	Decreto	188/2020	
pubblicato	in	Gazzetta.	
	

4 ALLEGATO	1		

Nell’Allegato	1	del	Decreto	sono	riportati	i	dettagli	tecnici	come	i	parametri	da	rispettare,	le	verifiche	da	
adottare	sui	rifiuti	in	ingresso,	i	controlli	supplementari,	le	analisi	merceologiche,		le	misure	specifiche	
da	implementare	e	le	modalità	di	accertamento	dei	requisiti	affinché	la	carta	sia	EoW.	

4.1 Allegato	1	lett.	a)	-	Requisiti	di	qualità	della	carta	e	cartone	recuperati	
La	tabella	riportata	nella	lettera	a)	indica	i	requisiti	che	devono	rispettare	carta	e	cartone	per	cessare	la	
qualifica	di	rifiuto:	

Parametri	 Unità	di	
misura	

Valori	limite	

Materiali	proibiti	escluso	i	rifiuti	organici	e	alimenti	 -	 Norma	UNI	EN	643	

Rifiuti	organici	compresi	alimenti		 %	in	peso	 <	0,1	

Componenti	non	cartacei	 %	in	peso	 Norma	UNI	EN	643	

I	parametri	sono	quelli	della	Norma	UNI	EN	643	già	applicata	nel	nostro	settore	e	richiamata	anche	
nel	DM	5/2/98.	Rispetto	alla	norma	UNI	EN	643	questa	è	stato	introdotto	il	nuovo	parametro	relativo	ai	
Rifiuti	organici	compresi	alimenti,	per	quanto	riguarda	tale	la	definizione,	non	espressamente	riportata	
nel	Regolamento,	di	seguito	la	definizione	di	rifiuti	organici	riportata	nell’art.	183,	comma	6,	lettera	d)	
del	DLgs	152/2006	e	s.m.i.	

d)	"rifiuti	organici":	rifiuti	biodegradabili	di	giardini	e	parchi,	rifiuti	alimentari	e	di	cucina	prodotti	
da	 nuclei	 domestici,	 ristoranti,	 uffici,	 attività	 all'ingrosso,	 mense,	 servizi	 di	 ristorazione	 e	 punti	
vendita	al	dettaglio	e	rifiuti	equiparabili	prodotti	dagli	impianti	dell'industria	alimentare;	

4.2 Allegato	1	lett.	b)	-	Verifiche	sui	rifiuti	in	ingresso	di	carta	e	cartone	
	I	codici	EER	ammessi	per	ottenere	carta	e	cartone	EoW	sono	i	seguenti:	

a) 15	01	01	imballaggi	di	carta	e	cartone;	
b) 15	01	05	imballaggi	compositi;	
c) 15	01	06	imballaggi	in	materiali	misti;	
d) 20	01	01	carta	e	cartone;	
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e) 19	12	01	carta	e	cartone	prodotti	dal	trattamento	meccanico	dei	rifiuti	provenienti	dalla	raccolta	
differenziata	di	rifiuti	urbani	e	speciali;	

f) 03	03	08	scarti	della	selezione	di	carta	e	cartone	destinati	ad	essere	riciclati,	limitatamente	ai	rifiuti	
provenienti	dalle	attività	di	trasformazione	dei	prodotti	a	base	cellulosica.	

È	specificato	che	non	sono	ammessi	per	la	produzione	di	carta	End	of	Waste	i	seguenti	rifiuti:	

g) Rifiuti	di	carta	e	cartone	selezionati	da	rifiuto	indifferenziato	

La	 lettera	b)	riporta	 inoltre	 in	dettaglio	 i	controlli	devono	essere	effettuati	sui	rifiuti	 in	 ingresso	agli	
impianti	di	recupero.	

§ accettazione	 dei	 rifiuti	 da	 parte	 di	 personale	 con	 appropriato	 livello	 di	 formazione	 e	
addestramento;	

§ esame	della	documentazione	di	corredo	del	carico	dei	rifiuti	in	ingresso	per	accertare	la	
presenza	 di	 eventuali	 contaminazioni	 da	 sostanze	 pericolose,	 ed	 adottare	 ulteriori	
opportune	misure	di	monitoraggio	attraverso	il	campionamento	e	le	analisi;	

§ controllo	visivo	del	carico	di	rifiuti	in	ingresso;	
§ controlli	 supplementari,	 anche	 analitici,	 a	 campione	 ogni	 qualvolta	 l'analisi	 della	

documentazione	e/o	il	controllo	visivo	indichino	tale	necessità.	Nel	caso	di	controlli	analitici	
tramite	laboratorio	accreditato	su	formaldeide	e	fenoli	i	limiti	di	riferimento	sono	i	seguenti:	

Parametri	 Unità	di	misura	 Valori	limite	
Formaldeide	 %	in	peso	 <	0,1	

Fenolo	 %	in	peso	 <	0,1	
Nonilfenoli	(NP)	 %	in	peso	 <	0,1	
Nonilfenolietossilati	(NPE)	 %	in	peso	 <	0,1	

§ pesatura	e	registrazione	dei	dati	relativi	al	carico	in	ingresso;	
§ stoccaggio	dei	rifiuti	in	area	dedicata;	
§ procedura	scritta	per	la	gestione,	la	tracciabilità	e	la	rendicontazione	delle	non	conformità;	
§ quantificazione	e	registrazione	dei	dati	relativi	al	carico	in	ingresso	
§ analisi	merceologica	da	prevedere	almeno	con	cadenza	annuale	nel	piano	di	gestione	

qualità.	

I	controlli	analitici	vanno	fatti	solo	se	l'analisi	della	documentazione	e/o	il	controllo	visivo	indichino	
tale	necessità.		

L’analisi	merceologica	dei	rifiuti	in	ingresso	va	fatta	almeno	con	cadenza	annuale.		

Fatti	salvi	gli	obblighi	minimi	sopra	elencati,	l’Allegato	1	del	Regolamento	riporta	una	lista	di	misure	
specifiche	minime	da	implementare	come	di	seguito	riportato:		
1) lo	scarico	dei	rifiuti	di	carta	e	cartone	deve	avvenire	sotto	il	controllo	di	personale	qualificato	il	quale:	

a. provvede	alla	 selezione	dei	 rifiuti	di	 carta	e	 cartone	che	devono	corrispondere	ai	 codici	EER	dei	
rifiuti	elencati	nel	punto	b)	dell’Allegato	1	del	Regolamento;	
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b. rimuove	 e	 mantiene	 separato	 qualsiasi	 materiale	 estraneo	 ai	 rifiuti	 di	 carta	 e	 cartone,	 ossia	
qualsiasi	rifiuto	di	carta	e	cartone	selezionato	da	rifiuto	indifferenziato;	

2) i	rifiuti	di	cui	al	punto	1.b)	del	presente	allegato	devono	essere	identificati	e	avviati	ad	operazioni	di	recupero	
diverse	 da	 quelle	 finalizzate	 alla	 produzione	 di	 carta	 e	 cartone	 recuperati	 ovvero	 a	 operazioni	 di	
smaltimento;	

3) l'area	di	messa	in	riserva	dei	rifiuti	di	carta	e	cartone	deve	essere	dedicata	unicamente	ed	inequivocabilmente	
a	questa	tipologia	di	rifiuti;		

4) l'area	 di	 deposito	 cui	 al	 punto	 3	 precedente	 deve	 essere	 strutturata	 in	 modo	 da	 non	 permettere	 la	
miscelazione	anche	accidentale	dei	rifiuti	di	carta	e	cartone	conformi,	con	altri	rifiuti	di	diversa	natura;	a	tal	
fine	può	 risultare	 idoneo	 l'uso	di	muri	di	 contenimento,	new	 jersey,	 vasche	di	 raccolta	o	distanze	 tali	da	
evitare	la	miscelazione	anche	accidentale	dei	rifiuti	di	carta	e	cartone	conformi	con	altri	tipi	di	rifiuti;		

5) le	successive	fasi	di	movimentazione	dei	rifiuti	di	carta	e	cartone	avviati	alla	produzione	di	carta	e	cartone	
recuperati	devono	avvenire	in	modo	tale	da	impedire	la	contaminazione	degli	stessi	con	altri	rifiuti	o	con	
altri	materiali	estranei;		

6) il	personale	addetto	alla	selezione,	separazione	e	movimentazione	dei	rifiuti	di	carta	e	cartone	deve	essere	
qualificato	alle	operazioni	di	cui	ai	punti	precedenti	(da	1	a	5)	e	deve	ricevere	un	addestramento	idoneo.		

4.3 Allegato	1	lett.	c)	-	Verifiche	sulla	carta	e	cartone	recuperati	
Tale	 paragrafo,	 infine,	 definisce	 le	 verifiche	 sulla	 carta	 e	 cartone	 recuperati	 indicando	 che	
l’accertamento	di	conformità	ai	requisiti	di	cui	alla	lettera	a)	del	medesimo	Allegato	1	debba	avvenire	
con	cadenza	almeno	semestrale	e	comunque	al	variare	delle	caratteristiche	di	qualità	dei	rifiuti	
in	ingresso.		

Si	 precisa	 inoltre	 che	 l'accertamento	 dei	 requisiti	 di	 cui	 alla	 lettera	 a)	 deve	 essere	 effettuato	 da	 un	
Laboratorio	di	 analisi	 accreditato	 e	 il	 prelievo	 dei	 campioni	 deve	 avvenire	 secondo	 le	metodiche	
definite	dalla	norma	UNI	10802.	

L'organismo	 certificato	 che	 effettua	 l'accertamento	 non	 deve	 essere	 necessariamente	 esterno	 (un	
laboratorio	di	analisi	certificato	ISO	9001)	poiché,	trattandosi	di	una	verifica	merceologica,	l’analisi	può	
essere	 anche	 fatta	 dall’impresa	 che	 produce	 la	 carta	 end	 of	 waste	 purché	 essa	 adotti	 un	 piano	 di	
campionamento	ai	sensi	della	norma	UNI	EN	10802	e	la	procedura	gestionale	interna	sia	formalizzata	
nel	sistema	ISO	e	tracciabile.	
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5 ALLEGATO	3	–	DICHIARAZIONE	DI	CONFORMITÀ	

La	dichiarazione	di	conformità	va	redatta	secondo	il	format	riportato	nell’allegato	3	di	seguito	riportato:	

	

	
	
Nella	dichiarazione	di	conformità	va	indicata	la	quantità	in	massa	(peso)	del	lotto.	
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APPENDICE	1	

DM	Ambiente	5	febbraio	1998	-	Allegato1,	Suballegato	1,	punto	1	

1.	RIFIUTI	DI	CARTA,	CARTONE,	E	PRODOTTI	DI	CARTA	

1.1	Tipologia:	rifiuti	di	carta,	cartone	e	cartoncino,	inclusi	poliaccoppiati,	anche	di	imballaggi	[150101]	[150105]	[150106]	
[200101]	

1.1.1	Provenienza:	attività	produttive	raccolta	differenziata	di	RU,	altre	forme	di	raccolta	in	appositi	contenitori	su	superfici	
private;	attività	di	servizio.	

1.1.2	Caratteristiche	del	rifiuto:	rifiuti,	costituiti	da:	cartaccia	derivante	da	raccolta	differenziata,	rifiuti	di	carte	e	cartoni	non	
rispondenti	alle	specifiche	delle	norme	UNI	EN	643.	

1.1.3	Attività	di	recupero:		

a)	riutilizzo	diretto	nell'industria	cartaria	[R3]	

b)	 messa	 in	 riserva	 [R13]	 per	 la	 produzione	 di	 materia	 prima	 secondaria	 per	 l'industria	 cartaria	 mediante	 selezione,	
eliminazione	di	impurezze	e	di	materiali	contaminati,	compattamento	in	conformità	alle	seguenti	specifiche	[R3]:		

impurezze	quali	metalli,	sabbie	e	materiali	da	costruzione,	materiali	sintetici,	vetro,	carte	prodotte	con	fibre	sintetiche,	
tessili,	legno,	nonché	altri	materiali	estranei,	max	1%	come	somma	totale;		

carta	carbone,	carte	bituminate	assenti;	

formaldeide	e	fenolo	assenti;	

PCB	+	PCT	<25	ppm	

1.1.4	Caratteristiche	delle	materie	prime	e/o	dei	prodotti	ottenuti:	

a)	carta,	cartone	e	cartoncino	nelle	forme	usualmente	commercializzate;	

b)	materie	prime	secondarie	per	l'industria	cartaria	rispondenti	alle	specifiche	delle	norme	UNI	EN	643.	

	

Tali	indicazioni	sono	state	il	riferimento	non	solo	per	gli	impianti	operanti	in	regime	semplificato	ai	sensi	
dell’art.	216	del	DLgs	152/2006	e	s.m.i.,	ma	anche	per	gli	impianti	operanti	in	procedura	ordinaria	ai	
sensi	degli	articoli	208,	209	e	211	del	DLgs	152/2006	e	s.m.i.	o	ai	sensi	della	Parte	II	Titolo	III-bis	del	
DLgs	152/2006	e	s.m.i.	(AIA).	

	


