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Introduzione
I precedenti approfondimenti normativi, redatti dagli Studi legali Chilosi Martelli e Robaldo
Ferraris e dei quali il presente report costituisce una sintesi – realizzati nell’ambito del progetto
hanno consentito di appurare che la Confederazione Elvetica non è dotata di una normativa che
contempli una differenziazione dei materiali inerti – comprese le terre e rocce da scavo (d’ora in
poi, «TRS») 1 – fondata su condizioni analoghe a quelle stabilite dalla normativa italiana (in
applicazione di quella dell’Unione europea). Di conseguenza, dal punto di vista giuridico è
necessario qualificare e gestire i predetti materiali provenienti dalla Svizzera come “rifiuti”.

1. La disciplina unionale e italiana
1.1. La disciplina unionale
Le politiche ambientali e la legislazione della Comunità Europea, fin dai primi anni Novanta, hanno
individuato i rifiuti da costruzione e demolizione come uno dei “flussi prioritari di rifiuti”.
La rilevanza e la portata strategica della valorizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione è
stata in seguito confermata e ribadita in molte occasioni dall’Unione Europea nell’ambito delle
strategie volte a migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse e a consentire la transizione
all’Economia Circolare.
Le ragioni che hanno condotto a questa scelta sono state fondamentalmente due:


da un lato, i rifiuti da costruzione e demolizione (d’ora in avanti, «CDW») costituiscono uno
dei flussi di rifiuti più rilevanti, sia in termini di peso sia di volume prodotti nel territorio
dell’Unione Europea (secondo i dati Eurostat nel 2016 costituivano il 36,4 in peso del totale
dei rifiuti prodotti nei 28 Stati membri);



dall’altro, la composizione di questo flusso di rifiuti è tale da consentire un buon livello di
recupero di materiali quali il calcestruzzo, il gesso, i metalli ferrosi e non ferrosi, il legno e le
plastiche e, pertanto, il potenziale di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio è elevato.

Deve essere considerato, inoltre, che, allo stato attuale, il tasso effettivo di preparazione per il
riutilizzo e di riciclaggio dei CDW è del tutto disomogeneo nei diversi Stati membri, essendo
compreso fra il 10 e il 90 % del totale dei rifiuti di questo genere prodotti.
L’Unione Europea, pur avendo individuato da quasi trent’anni la rilevanza strategica dei CDW, e a
differenza di quanto è avvenuto con altri flussi prioritari di rifiuti (ad esempio per i rifiuti di
Nell’ambito della normativa ambientale italiana, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo che non siano riutilizzate
nello stesso sito in cui sono state escavate, occorre considerare:
a) l’art. 185, comma 4, d.lgs. 152/2006, secondo cui «Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale,
utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1,
lettera a), 184-bis e 184-ter»; in base a questa disposizione, le TRS devono essere considerate “rifiuti”, salvo che non si provi la
sussistenza delle condizioni per considerarle “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 184-bis o end of waste ai sensi dell’art. 184-ter del
medesimo decreto;
b) il DPR 120/2017, che stabilisce, nello specifico, le condizioni e le procedure per poter qualificare le TRS come “sottoprodotti”;
c) le norme tecniche che, stante l’assenza di regolamenti UE e decreti ministeriali ad hoc, costituiscono tuttora un riferimento per
le operazioni di recupero delle TRS gestite come rifiuti, tra cui, nello specifico, il punto 7.31-bis del Suballegato 1 dell’Allegato 1
del DM 5 febbraio 1998.
1
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imballaggio, per i veicoli a fine vita, per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i
rifiuti costituiti da pile e accumulatori), non ha però ancora disciplinato in modo organico la
gestione orientata alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti da costruzione e
demolizione. Non vi sono, infatti, Direttive, Regolamenti o Decisioni in materia di CDW, ma
esclusivamente documenti programmatici o strategici e riferimenti a questo flusso di rifiuti
nell’ambito di norme di carattere generale, e in particolare nella Direttiva 2008/98/CE.
La Direttiva-quadro sui rifiuti (2008/98/CE), a seguito delle modifiche introdotte dalla Direttiva
2018/851/UE, all’art. 11, paragrafo 1, si limita a prevedere che:
«Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la
rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di
alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di
cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento,
mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso».
Mentre il paragrafo 2, lettera b) del medesimo articolo, che in questo caso non è stato modificato
dalla Direttiva 2018/851/UE, dispone che:
«entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,
incluse operazioni di colmatazione2 che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti
da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla
voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti3, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso».
La Direttiva 2018/851/UE ha introdotto anche la definizione, del tutto tautologica, di “rifiuti da
costruzione e demolizione”:
«”rifiuti da costruzione e demolizione”, rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione».
Con riferimento ai CDW, le modifiche apportate dalla Direttiva 2018/851/UE alla Direttiva-quadro
sui rifiuti sono fondamentalmente volte a introdurre la nozione di “riempimento” (backfilling),
definita come:
«”riempimento”, qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a
fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti
usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini
summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini»
e a prevedere l’introduzione di questa modalità di trattamento dei rifiuti nell’ambito delle
definizioni delle appropriate operazioni di recupero.
1.2. La disciplina italiana
La normativa italiana sui rifiuti inerti, comprese le TRS, è fondata sui principi in seguito riportati.
Occorre ricordare preliminarmente che, nella vigente normativa, la definizione di «rifiuti inerti» è
fornita dall’art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs. 36/2003, in forza del quale sono qualificabili come tali
«i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i
rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche,
2 Deve essere rilevato che il termine “colmatazione”, utilizzato nella traduzione in italiano della Direttiva 2008/98/CE per rendere la

parola inglese “backfilling”, è stato in seguito sostituito dal vocabolo “riempimento” nella traduzione italiana delle modifiche
apportate alla norma dalla Direttiva 2018/851/UE. Nelle versioni in lingua inglese delle due Direttive è stato sempre utilizzato il
termine “backfilling”.
3 Voce 17 05 04: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 [terre e rocce che non contengono sostanze pericolose]
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non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali
da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a
percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l’ecotossicità dei percolati devono
essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e
sotterranee».
Questa definizione è mutuata da quella di cui all’art. 2, par. 1, lett. e), della Direttiva 1999/31/CE.
L’individuazione delle tipologie di rifiuti rientranti in questa categoria e delle relative
caratteristiche, ai fini dell’ammissibilità degli stessi nelle discariche per rifiuti inerti, è contenuta
nell’art. 7-quater e nell’Allegato 4 del d. lgs. 36/2003.
In precedenza, occorreva invece far riferimento al punto 4.2.3.1. della Deliberazione del Comitato
interministeriale del 27 luglio 1984, recante «Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4
del DPR 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti» (Supplemento ordinario
alla GU 13 settembre 1984 n. 253), che, relativamente alle discariche di «Tipo A», precisava che
«sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti soltanto i rifiuti inerti di
seguito elencati:
— sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
— materiali ceramici cotti;
— vetri di tutti i tipi;
— rocce e materiali litoidi da costruzione».
Esiste, poi, un’ulteriore definizione di «rifiuti inerti» nell’ambito della speciale disciplina relativa
alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, vale a dire nell’art. 3, comma 1, lett. c), d. lgs.
117/2008 (che, a propria volta, recepisce la definizione di cui all’art. 3, direttiva 2006/21/CE),
secondo cui sono «inerti» «i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o
biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre
reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non
comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché
l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità
delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando
soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell’allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di
estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una
apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata».
Quest’ultima definizione è stata specificamente integrata dalla Decisione della Commissione UE
del 30 aprile 2009, n. 2009/359/CE.
Ciò premesso, ai fini dell’economia del presente progetto, si ritiene che l’indagine possa essere
circoscritta ai rifiuti inerti riconducibili al Capitolo 17 dell’elenco dei rifiuti di cui alla decisione
2000/532/CE, così come modificata dalla decisione 2014/955/UE, relativo ai «RIFIUTI DALLE
ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI
CONTAMINATI)».
A questo occorre aggiungere, sempre rispetto alla classificazione, che la vigente normativa in
materia di gestione di rifiuti di cui alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 include espressamente i
rifiuti oggetto del presente contributo nel novero dei rifiuti speciali.
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Ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), infatti, sono rifiuti speciali, tra gli altri, «i rifiuti derivanti
dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 184-bis».
Trattandosi di rifiuti speciali, il relativo produttore o detentore deve gestirli conformemente al
preciso ordine di priorità sancito dall’art. 179 – (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).
«1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte
a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il
miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi
compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e
consentito dall’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio
di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della
produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo
di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione
delle risorse.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti
specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior
risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente».
Se sottoposti a specifiche operazioni di recupero (e, più precisamente, di preparazione per il
riutilizzo e di riciclo) autorizzate, i rifiuti in questione – al pari di tutte le altre tipologie di rifiuti –
cessano di essere tali, assumendo la nuova qualifica di materiali o prodotti derivanti da un
processo di cessazione della qualifica di rifiuto (“end of waste”).
I materiali inerti che rappresentano il residuo di un’attività di produzione, invece, possono, a
determinate condizioni, essere classificati e gestiti come sottoprodotti, e, in tal caso, non
acquistano mai la natura di “rifiuto”.
Un aspetto indubbiamente centrale e, al tempo stesso, critico, della gestione e – in particolare –
del recupero dei rifiuti inerti è oggi rappresentato dalle concrete possibilità di produrre “end of
waste” (cioè, rifiuti che hanno cessato di essere tali) a partire da questa tipologia di rifiuti.
In via preliminare, può essere opportuno richiamare in estrema sintesi la normativa interna che
disciplina, sotto il profilo autorizzativo, le operazioni di recupero dei rifiuti che consentono,
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appunto, di ottenere dei materiali rientranti a pieno titolo nel novero dei “prodotti” (qualificati
dalla previgente disciplina come «materie prime secondarie» o «MPS», e, oggi, come «rifiuti che
hanno cessato di essere tali»), in linea con la definizione di «recupero» di cui all’art. 183, d. lgs.
152/2006 (da intendersi come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati
per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale»).
La normativa ambientale italiana prevede, per le operazioni di recupero di rifiuti idonee a generare
materiali qualificabili giuridicamente come end of waste, essenzialmente due diversi regimi
autorizzatori: il regime cosiddetto “ordinario” e il regime cosiddetto “semplificato”:
 il regime ordinario è disciplinato dall’art. 208, d. lgs. 152/2006, in forza del quale la costruzione e
l’esercizio degli impianti di recupero dei rifiuti sono assoggettati ad una specifica autorizzazione
unica rilasciata dalla Regione o (sulla base di apposita delega) dalla Provincia. Si tratta di un
provvedimento preventivo, espresso, di durata pari a dieci anni, che ha l’effetto di sostituire tutti
gli altri atti («visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali»)
che sarebbero altrimenti necessari (cfr. art. 208, comma 6) e attraverso il quale l’autorità
competente, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, può stabilire tipologie e quantitativi di
rifiuti trattabili, «per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare
riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi
di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al
progetto approvato», «il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione», ecc. (cfr. art. 208,
comma 11);
 il regime “semplificato” si incentra, invece, sugli articoli 214 e 216, d. lgs. 152/2006, i quali
prevedono che, a condizione che siano rispettate determinate norme tecniche, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti possa essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla effettuazione
di una specifica “comunicazione di inizio di attività” alla Provincia (si tratta, pertanto, di
un’autorizzazione tacita). La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in
caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Le norme tecniche di cui sopra – che, per
quanto qui di rilievo, sono dettate dal DM 5 febbraio 1998 – prevedono, in particolare, le quantità
massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, le
caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti,
nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte al regime
semplificato. Il comma 8-quater dell’art. 216 (inserito dall’art. 13, comma 4, DL 91/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 116/2014) prevede, inoltre, che siano sottoposte al
regime semplificato anche le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei in
materia di end of waste (regolamenti ex art. 6, par. 2, direttiva 2008/98/CE).
Questi due regimi autorizzativi vanno poi coordinati con le normative che riguardano, da un lato,
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), e, dall’altro, l’autorizzazione ambientale unica (AUA).
La prima (AIA) è disciplinata dal Titolo III-bis della Parte Seconda dello stesso d. lgs. 152/2006 e
riguarda soltanto le attività (cosiddette “IPPC”) elencate nell’allegato VIII della Parte Seconda del
predetto decreto. Essa sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco
dell'Allegato IX della stessa Parte Seconda, fra cui è compresa l’autorizzazione unica di cui al citato
art. 208. Ad ogni buon conto, l’art. 6, comma 14, d. lgs. 152/2006 precisa che, «per le attività di
smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13
[soggette ad AIA], (...), l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla
modifica, come disciplinato dall’articolo 208».
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In tal caso, pertanto, l’AIA “assorbe” l’autorizzazione in materia di impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti di cui all’art. 208 (regime “ordinario”) e, di conseguenza, avrà l’effetto, sancito
dal comma 6 del citato articolo, di sostituire «ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali».
La seconda autorizzazione (AUA) è disciplinata dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e, in un’ottica di
semplificazione amministrativa, sostituisce tutte le principali autorizzazioni ambientali, eccezion
fatta per l’AIA, per la valutazione di impatto ambientale (VIA) che abbia anche l’effetto di includere
e sostituire tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale e per l’autorizzazione unica di cui al
più volte citato art. 208, d. lgs. 152/2006. L’AUA sostituisce perciò – fatti i salvi i casi di attività
soggette solo a comunicazione – la comunicazione di inizio attività di cui ai menzionati artt. 214 e
216, d. lgs. 152/2006 (regime “semplificato”).
Ciò premesso, le norme di riferimento in tema di “end of waste” sono, come è noto, l’art. 6 della
direttiva 2008/98/CE e l’art. 184-ter, d. lgs. 152/2006, entrambi dedicati, appunto, alla «cessazione
della qualifica di rifiuto».
La nuova formulazione dell’art. 184-ter del d. lgs. 152/2006, conseguente alle modifiche apportate
dal d.lgs. 116/2020 di recepimento della direttiva 2018/851/UE, è la seguente:
«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. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. 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 rifiuto attraverso uno o più decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I 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. (5)
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli
208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento
di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei
medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze
inquinanti, se necessario;
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d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della
qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
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, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, e ai 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».
Allo stato, in attesa della emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Mare (o “MATTM”, ora Ministero della Transizione Ecologica, o “MiTE”) del
previsto decreto riguardante specificamente i rifiuti da costruzione e demolizione (e dei relativi
prodotti, costituiti dai cosiddetti “aggregati riciclati”), l’unico riferimento tecnico rispetto alle
caratteristiche dei “prodotti” derivanti dal recupero di rifiuti inerti è, pertanto, rappresentato dal
DM 5 febbraio 1998. Più precisamente, occorre rifarsi al capitolo 7 del suballegato 1 dell’allegato 1
del DM 5 febbraio 1998, riguardante – appunto – i «Rifiuti ceramici e inerti».
Relativamente ai materiali rientranti nella tipologia degli “aggregati riciclati”, il punto specifico del
predetto capitolo 7 è il punto 7.1, il quale:


ai fini dell’individuazione delle «caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti»
(punto 7.1.4), indica le «materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi
all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio
2005, n. UL/2005/5205»;



contempla esclusivamente le seguenti «attività di recupero» (punto 7.1.3):
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per
l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e
selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al
presente decreto [R5]»;
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali
industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del
test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]».

Il riferimento tecnico riportato nella predetta normativa – ossia, la Circolare ministeriale 15 luglio
2005, n. UL/2005/5205 –, a quanto ci consta, è ritenuto dagli operatori del settore oramai
obsoleto. Infatti, in attuazione della direttiva europea sui prodotti da costruzione 89/106/CE,
recepita in Italia con il DPR 246/1993, sono state via via introdotte e aggiornate nel corso degli
anni delle norme armonizzate riguardanti diverse categorie di aggregati riciclati, in base alle quali i
produttori sono tenuti ad applicare ai materiali in questione la marcatura CE.
Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti normative:
 UNI EN 12620:2008 (“Aggregati per calcestruzzo”);
 UNI 8520-1 (“Istruzioni per l’applicazione della EN 12620 -PARTE 1: Designazione e criteri di
conformità”);
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UNI 8520-2 (“Istruzioni per l’applicazione della EN 12620 -PARTE 2: Requisiti”);
UNI EN 13139:2003 (“Aggregati per malte”);
UNI EN 13043:2004 (“Aggregati per conglomerati bituminosi”);
UNI EN 13055-1:2003 (“Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte”);
UNI EN 13055-2:2005 (“Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e
per applicazioni in strati legati e non legati”);
UNI EN 13242:2008 (“Aggregati per opere civili e stradali”);
UNI EN 13450:2003 (“Aggregati per massicciate ferroviarie”);
UNI EN 13383-1:2003 (“Aggregati grossi per opere idrauliche”).

In ordine ai rifiuti inerti va altresì menzionato il documento intitolato «Definire criteri e indirizzi
condivisi per il recupero dei rifiuti inerti» del Gruppo di Lavoro n. 14 del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 89 del 29 novembre
2016.
Esso, infatti, riconosce e segnala esplicitamente che, sul piano tecnico, il suballegato 1 dell’allegato
1 del DM 5 febbraio 1998 risulta, quanto meno, lacunoso.
Si riportano di seguito i passaggi introduttivi del citato documento:
«(...) per alcune attività di recupero quanto previsto nel DM per determinate tipologie di materiali
recuperati risulta generico per quanto attiene alla definizione delle caratteristiche prestazionali e
ambientali con il rischio che i prodotti del recupero non risultino aderenti alla disciplina generale
delle materie prime secondarie e presentino, se non vere e proprie situazioni di contrasto con
quanto da essa stabilito, condizioni del tutto insufficienti a dimostrare che i criteri stabiliti dall’art.
184 ter c. 1 del D.Lgs. 152/06, siano completamente soddisfatti.
Ciò vale in particolare per i prodotti di recupero previsti dal DM 5.2.98 per il settore edilizio, per la
realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e recuperi ambientali ed è pertanto necessario che tali
lacune previste dalla normativa, che risulta ormai inadeguata rispetto alle esigenze del settore
industriale e produttivo del paese visto che risulta emanata da oltre 17 anni, siano colmate
applicando quanto previsto in generale dalla Norme tecniche di settore come le Norme UNI.
La tipologia di recupero relativa ai prodotti per l’edilizia, realizzazione di rilevati, sottofondi stradali
e recuperi ambientali prevista dal D.M. 5 febbraio 1998, riguardante tra gli altri i materiali residui
dei processi di demolizione, tra quelle elencate nel D.M. è una operazione di recupero emblematica
per il vasto numero di rifiuti che essa coinvolge, per le diverse attività di recupero che prevede e
conseguentemente per l'ampio ricorso che ad essa fanno i diversi operatori per il recupero di
materiali residui da vari processi.
Per quanto riguarda la produzione di materie prime secondarie per l’edilizia, il D.M. al punto 7.1.4
stabilisce le caratteristiche che esse debbono possedere, prescrivendo che siano conformi a quanto
previsto dall’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15
luglio 2005, n. UL/2005/5205.
Si tratta però di aggregati riciclati costituiti da materiali non legati mentre per i materiali legati
quali conglomerati cementizi e bituminosi il DM non specifica le caratteristiche prestazionali e
ambientali».
Sull’argomento si segnalano, altresì, le seguenti note ministeriali:


nota MATTM 7 marzo 2013, n. 0018563/Tri/Vi, recante «Dm 5 febbraio 1998 - Attività di
recupero inerti in procedura semplificata - Richiesta di parere - Vs Rif.

Nota 53941 dell'11 dicembre 2012»;
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nota MATTM 31 agosto 2011, n. 26749/Tri/Di/VII, recante «Richiesta
sull'attività di recupero di cui al Dm 5/2/98 e s.m.i.».

chiarimenti

Per completezza, trattandosi di materiali di interesse ai fini del presente progetto, merita di essere
segnalato che:
a) con riferimento al conglomerato bituminoso, i criteri in materia di end of waste sono stati
adottati, in attuazione dell’art. 184-ter, attraverso il DM 28 marzo 2018, n. 69, «Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (in vigore dal 3 luglio
2018). Questa disciplina si riferisce, nello specifico al rifiuto costituito dalla miscela di inerti e
leganti bituminosi di cui al codice EER 170302 (miscele bituminose non contenenti catrame di
carbone) proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate
in conglomerato bituminoso (il cosiddetto “fresato di asfalto” derivante dalla fresatura e dalla
scarifica del manto stradale) o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato
bituminoso. Sull’argomento, si veda anche la nota di chiarimenti del Direttore generale della
Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del MATTM del 5 ottobre 2018, prot. 16293;
b) non esiste, allo stato, una disciplina specifica in materia di end of waste delle terre e rocce da
scavo (codice EER 170504); benché la rubrica dell’art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto decreto
“Sblocca Italia”) avesse espressamente previsto l’adozione di una specifica disciplina sulla
cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la
qualifica di “sottoprodotto”, il Regolamento con cui si è data attuazione al citato art. 8 (ci si
riferisce al DPR 120/2017, su cui si tornerà nel prosieguo) non ha infatti stabilito nulla al riguardo.
Ne consegue che occorre tuttora riferirsi e in particolare, al punto 7.31-bis dell’allegato 1,
suballegato 1, DM 5 febbraio 1998, che si riporta di seguito:
«7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di
ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attività di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul
rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle
forme usualmente commercializzate».
Le TRS, di specifico interesse per il progetto in oggetto, rientrano a pieno titolo nella categoria dei
rifiuti inerti.
Esse sono classificate con i seguenti codici EER:


17 05 03 * (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose)



17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03)
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Nell’ordinamento italiano si sono peraltro succedute diverse normative4 finalizzate a stabilire a
quali condizioni questi materiali possono essere esclusi dal regime dei rifiuti, e, in particolare,
possono essere classificati e gestiti come sottoprodotti.
La disciplina oggi vigente è contenuta nel DPR 13 giugno 2017, n. 120 («Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164»), che detta la seguente definizione di «terre e rocce da scavo» (art. 2, comma 1, lett.
c): «il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione,
consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite,
polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le
terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti
di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso» (giova ricordare che la citata Tabella 1
dell’Allegato 5 indica, nell’ambito della normativa in materia di bonifica dei siti contaminati, le
concentrazioni soglia di contaminazione – CSC nel suolo e nel sottosuolo riferite alla specifica
destinazione d’uso: la colonna A riguarda i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, la
colonna B quelli ad uso commerciale e industriale).
La suddetta nozione di terre e rocce da scavo va dunque integrata con quella di «suolo» (di cui al
medesimo art. 2, comma 1, del DPR 120/2017), da intendersi come «lo strato più superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti
minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28» (lett. b)5.
Ciò premesso, va ricordato che, alla luce del combinato disposto dell’art. 183, comma 1, lett. a) e
dell’art. 184, comma 3, lett. b) del d. lgs. 152/2006, le terre e rocce derivanti da un’operazione di
scavo, al pari di qualsiasi altro residuo, devono essere considerate rifiuti – e, in particolare, rifiuti
speciali – quando il soggetto che opera lo scavo se ne disfi, abbia intenzione di disfarsene o sia
obbligato a farlo.
4 Ci si riferisce, nello specifico, alla legge 443/2001, all’art. 186 del d. lgs. 152/2006, al DM 161/2012, all’art. 184-bis, comma 2-bis,

d. lgs. 152/2006 e agli articoli 41, comma 2 e 41-bis, D.L. 69/2013, (convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013).
5

Quanto, poi, al concetto di «matrici materiali di riporto» – richiamato dalla predetta definizione, ma non di specifico interesse ai
fini del presente contributo – occorre fare riferimento all’art. 3 del DL 2/2012, il quale stabilisce che «i riferimenti al "suolo"
contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti
anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela
eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un
orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e
utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri».
Lo stesso art. 3 dispone poi che:
 «ai fini dell'applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di
riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, [...] ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di
bonifica dei siti contaminati»;
 «Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come
tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che
rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e
a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute».
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Il citato art. 184, comma 3, lettera b), nell’annoverare fra i rifiuti speciali quelli che, appunto,
«derivano dalle attività di scavo», contempla però la seguente Precisazione: «fermo restando
quanto disposto dall'articolo 184-bis»; l’art. 184-bis, come è noto, indica le condizioni affinché una
sostanza possa essere classificata come «sottoprodotto» e possa dunque giovarsi del relativo
regime agevolato.
A completamento di quanto sopra, il successivo art. 185, comma 4, d. lgs. 152/2006 stabilisce che
«il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da
quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183,
comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter», ovvero – rispettivamente – come rifiuti, sottoprodotti o
end of waste.
In ossequio al suddetto quadro normativo, il citato DPR 120/2017 determina, in attuazione
dell’art. 184-bis, comma 1, d. lgs. 152/2006, i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e
rocce da scavo possano essere qualificate e gestite come sottoprodotti.
A tal fine, esse devono soddisfare i seguenti requisiti (comma 2 dell’art. 4):
«a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui
scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9
c) o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa,
per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari,
recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla
normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal
Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
[...] ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati».
Il successivo comma 5 precisa che «la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di
cui all'art. 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo».
Occorre infatti segnalare che la disciplina in esame differenzia i relativi adempimenti documentali
a seconda della tipologia di cantiere da cui provengono le TRS, distinguendo fra:




cantiere di piccole dimensioni (cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in
quantità non superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di
attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel
corso di attività o opere soggette a VIA o ad AIA);
cantiere di grandi dimensioni (cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in
quantità superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività
o di opere soggette a procedure di VIA o ad AIA);
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cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA (cantiere in cui sono prodotte
terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di
progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di VIA o ad AIA).

Sulla base delle suddette categorie di cantieri, gli adempimenti applicabili sono i seguenti:


piano di utilizzo, relativamente ai soli cantieri di grandi dimensioni (art. 9);



dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni» (artt. 20 e 21) e per

quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA (art. 22).
Si applicano, invece, a tutte le tipologie di cantieri:


il documento di trasporto (art. 6 e all. 7);



la dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7 e all. 8).

Sull’argomento si segnala altresì il manuale intitolato «Linee guida sull’applicazione della disciplina
per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo» del Gruppo di Lavoro n. 8 del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 54 del 9 maggio 2019.
Un breve accenno merita, infine, pur non trattandosi di materiali destinati ad essere trasportati, la
disciplina vigente relativa al suolo escavato che venga riutilizzato in situ, che, in quanto tale, è
escluso dal regime dei rifiuti. La norma di riferimento a questo proposito è l’art. 185, comma 1,
lett. c), d. lgs. 152/2006 (che recepisce l’art. 2, par. 1, lett. c della direttiva 2008/98/CE), secondo
cui «non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (...) c) il suolo
non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in
cui è stato escavato».
Come si vede, per poter ricorrere a questo regime derogatorio (che, in quanto tale, pone a carico
dell’operatore l’onere della prova circa il rispetto delle suddette condizioni), anzitutto, il suolo
dev’essere escavato nel corso di attività di costruzione. Ciò significa che l’attività di scavo non deve
essere specificamente volta alla “produzione” di TRS, ma funzionale ad una “costruzione”; a
questo proposito, stante l’assenza di una definizione di “costruzione” nel d. lgs. 152/2006, pare
opportuno fare riferimento alle definizioni dei vari interventi edilizi contenute nell’art. 3 del Testo
unico dell’edilizia (DPR 380/2001).
In secondo luogo, sarà necessario provare che il suolo escavato verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale. Il riferimento al riutilizzo “allo stato naturale” parrebbe intendersi
come riutilizzo “diretto”, “tal quale”, ovvero senza la necessità di preventivi trattamenti volti a
rendere il suolo escavato idoneo ad essere riutilizzato.
Ancora, il suolo dev’essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato. A questo proposito,
si potrebbe ora far riferimento alla nozione di «sito» contenuta nell’art. 2 del citato DPR 120/2017,
che lo definisce come l’«area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata,
intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee)».
Infine, per quanto concerne la dimostrazione della assenza di “contaminazione” del suolo escavato
ai fini della citata lett. c), è successivamente intervenuto il legislatore stabilendo, con una scelta
obiettivamente discutibile, nell’art. 24 del già più volte menzionato DPR 120/2017, che «la non
contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento». Ciò significa, in
altre parole, che, anche per potersi giovare del regime derogatorio di esclusione dalla disciplina sui
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rifiuti di cui all’art. 185, comma 1, lett. c), d. lgs. 152/2006, occorre sottoporre il suolo escavato
alle medesime procedure di caratterizzazione ambientale previste per dimostrare la sussistenza
delle condizioni per poter gestire le TRS come sottoprodotti, circostanza che, evidentemente,
anche rispetto alle operazioni di riutilizzo in situ, appesantisce non poco gli oneri procedurali e
tecnici (con un inevitabile incremento dei relativi costi di gestione).
1.3 La disciplina di Regione Lombardia
Nella normativa della Regione Lombardia si rinviene una prima disciplina, fra gli altri, dei rifiuti
inerti e delle operazioni di trattamento e riciclaggio degli stessi, nella LR 10 maggio 1990, n. 51
(recante «Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie
prime secondarie»), abrogata dalla LR 12 dicembre 2003, n. 26.
Successivamente, l’art. 3 della LR 8 agosto 1998, n. 14 (recante «Nuove norme per la disciplina
della coltivazione di sostanze minerali di cava») ha affidato alla Giunta regionale il compito di
stabilire «indirizzi e disposizioni tecniche per l’utilizzo, in opere pubbliche e nelle grandi
infrastrutture per la mobilità, di materiali inerti da riciclaggio, opportunamente trattati, in
sostituzione di materiale pregiato, attraverso accordi con le società o i consorzi di società che
hanno in appalto i lavori»; sempre secondo questa disposizione la Regione e le Province
dovrebbero incentivare e attivare «impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio al fine di
evitare l'utilizzo di discariche pubbliche per lo smaltimento dei rifiuti inerti».
Ancora, con la DGR 20 giugno 2014, n. X/1990, è stato approvato il Programma Regionale di
Gestione dei Rifiuti (PRGR), il quale dedica ampio spazio ai rifiuti di inerti. Si veda, in particolare, il
paragrafo 17.7 della Relazione generale del PRGR, che, al punto 17.7.6, indica i seguenti specifici
indirizzi di Piano relativi ai rifiuti inerti:


disincentivare il conferimento in discarica dei materiali inerti, intervenendo eventualmente
anche con leve di natura economica (ecotassa);



favorire lo sviluppo delle tecniche di “demolizione selettiva” seguendo le linee guida
pubblicate dall'UNI;



favorire impianti di riciclaggio dei rifiuti inerti che abbiano rese elevate di recupero;



in assenza di indicazioni a livello nazionale, sviluppare metodi per la valutazione
dell’obiettivo di recupero dei rifiuti da C&D di cui all’art. 181, comma 1, lettera b) del d. lgs
152/06, ed individuare azioni che favoriscano il raggiungimento di tale obiettivo;



promuovere l’utilizzo di prodotti da riciclaggio di inerti nella realizzazione di opere
pubbliche (adozione da parte delle stazioni appaltanti di capitolati d’appalto di tipo
prestazionale; eliminazione dai capitolati di appalto di clausole ostative all’uso dei materiali
riciclati; applicazione dell’obbligo, introdotto con il DM 203/2003 e successiva Circolare del
Ministero dell’Ambiente 15 luglio 2005, n. 5205 per le Pubbliche Amministrazioni e per le
Società a prevalente capitale pubblico di acquistare, per il proprio fabbisogno, almeno il
30% di prodotti realizzati in materiale riciclato);



promuovere attività di ricerca e sviluppo in materia di: prevenzione e riciclaggio dei rifiuti
inerti; sviluppo di standard qualitativi dei prodotti derivanti dai rifiuti inerti; nuove
destinazioni d'uso dei materiali riciclati.



Intervenire sul rilascio delle agibilità edilizie prevedendo che venga presentata
obbligatoriamente documentazione che attesti il regolare conferimento dei rifiuti (copie
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dei formulari di identificazione del rifiuto, dichiarazioni degli impianti sulle quantità
ricevute dalle singole unità locali...).
Da ultimo, con la LR 5 ottobre 2015, n. 29 è stata ratificata l’intesa di coordinamento
transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il Cantone Ticino, di
cui è stato successivamente adottato – e revisionato nel febbraio 2018 – il «Protocollo operativo
per l’attuazione dei controlli di ARPA Lombardia, previsti dall’intesa di coordinamento
transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra la Regione Lombardia e il Canton Ticino e la
gestione dei relativi esiti (Progetto CO.M.E.T.A.)».
Scopo dichiarato della predetta intesa (cfr. art. 1 dell’intesa) è quello di instaurare e sviluppare la
collaborazione transfrontaliera nell’ambito della gestione dei materiali inerti per l’edilizia (sabbia e
ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei
rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino
verso la Lombardia, facilitando il traffico transfrontaliero di tali materiali. A tal fine, le parti che
hanno sottoscritto l’intesa si sono espressamente impegnate (cfr. art. 3 dell’intesa) ad adottare sul
proprio territorio, nei limiti delle proprie attribuzioni, le misure necessarie per «promuovere gli
scambi commerciali» in relazione ai citati materiali inerti, consentire il «transito di tali materiali da
tutti i valichi di frontiera, anche ferroviari, nell’ottica della razionalizzazione dei trasporti e della
riduzione degli impatti ambientali e dei costi», agevolare «lo sdoganamento degli stessi materiali
tramite la semplificazione delle procedure e l'adozione di processi amministrativi efficienti
(procedura telematica del regime delle esportazioni, ECS) in tutti i valichi di frontiera» e «favorire il
riutilizzo del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale
(rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) prodotti in Ticino nell'ambito del ripristino di
cave dismesse o di altre operazioni di recupero di materia ubicate in Italia in prossimità della
frontiera, nello spirito di un uso parsimonioso delle risorse e per una coerente politica di
protezione ambientale».
Fra i più significativi esempi di normative adottate in altre Regioni con riferimento alla gestione dei
rifiuti inerti si segnalano i seguenti:


DGR Liguria 20 giugno 2015, n. 734 («Linee guida circa la caratterizzazione dei rifiuti da
costruzione e demolizione, prodotti nell’ambito di attività edili di piccole dimensioni ed
avviati ad impianti di recupero in base alle procedure semplificate di cui al D.M. 5.2.1998»);



DGR Veneto 28 agosto 2012, n. 1773 («Modalità operative per la gestione dei rifiuti da
attività di costruzione e demolizione»);



DGR Veneto 24 giugno 2014, n. 1060 («Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel
settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero di rifiuti»);



DGR Veneto 10 aprile 2018, n. 439 («Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel
settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti. D.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i., Parte IV, Titolo I. Modifica della DGRV n. 1060 del 24.06.2014»);



DGR Lazio 26 gennaio 2012, n. n. 34 («Approvazione delle Prime linee guida per la gestione
della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio»);



Deliberazione della Provincia Autonoma di Trento 24 giugno 2011, n. 1333 («Approvazione
delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei
rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme
tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e
manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali»).
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2. La disciplina della Confederazione Elvetica
Le disposizioni fondamentali e generali in materia ambientale e di gestione dei rifiuti sono dettate
nell’ambito della “Legge federale sulla protezione dell’ambiente” del 7 ottobre 1983,
successivamente integrata.
Si tratta di un insieme di norme che intendono disciplinare, sotto vari aspetti, la tutela
dell’ambiente, con lo scopo di protezione per l’uomo, la fauna e la flora, affrontando in primo
luogo il tema degli inquinamenti e della loro prevenzione. In tale contesto, uno specifico capitolo è
dedicato alla gestione dei rifiuti.
Il legislatore elvetico utilizza una nozione di rifiuto sostanzialmente coincidente con quella della
normativa unionale europea e quindi con quella italiana. I rifiuti vengono quindi definiti quali “cose
mobili delle quali il detentore si libera o che si devono smaltire nell’interesse pubblico”.
A sua volta, la nozione di smaltimento, differenziandosi invece da quella unionale ed italiana, in
quanto ricomprende il “riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di
raccolta, trasporto, deposito e trattamento”.
La nozione di smaltimento, dunque, non è alternativa a quella di recupero, ma la ricomprende,
fungendo da sinonimo del concetto più generale di “gestione dei rifiuti”.
Lo smaltimento, per la normativa elvetica, non allude dunque alle forme di distruzione del rifiuto,
senza recupero energia, piuttosto che allocazione in discarica, che è l’unica forma impiantistica
deputata al deposito definitivo.
Le disposizioni di principio sullo smaltimento dei rifiuti impongono che:
-

tale attività avvenga nel modo più rispettoso per l’ambiente e, per quanto possibile e
ragionevole, “entro il territorio nazionale”;

-

sia privilegiato il riciclaggio e, per tale finalità, i rifiuti siano trattati in modo speciale e
consegnati separatamente;

-

il deposito definitivo deve avvenire previo trattamento, finalizzato alla riduzione del tenore di
carbonio e della solubilità dell’acqua.

La “Legge federale sulla protezione dell’ambiente” demanda al Consiglio Federale la possibilità di
implementare la disciplina sulla prevenzione nella produzione dei rifiuti e sullo smaltimento, a tal
fine integrando, nel rispetto dei principi legislativi, le disposizioni relative allo smaltimento dei
rifiuti, con particolare riferimento al loro trattamento, e quindi all’attività di deposito ed al
riciclaggio. Apposita delega al Consiglio Federale viene conferita, poi per l’attuazione della
disciplina del traffico dei rifiuti, sulla scorta di principi generali.
In attuazione delle deleghe conferite dalla “Legge federale sulla protezione dell’ambiente”, il
Consiglio Federale ha emanato due ordinanze, che fungono da normativa di riferimento
rispettivamente per lo smaltimento dei rifiuti (“Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti” del 4 dicembre 2015; di seguito, OPSR) e sul traffico dei rifiuti (“Ordinanza sul traffico dei
rifiuti” del 22 giugno 2005; di seguito, OTRif). Si tratta di due ordinanze normative, che
esplicheranno la loro cogenza fino ad abrogazione.
L’OTRif, a sua volta, ha delegato il Dipartimento Federale dell’Ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un
elenco dei metodi di smaltimento, tenendo conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di
smaltimento dell’Unione europea e della Convenzione di Basilea.
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Il DATEC vi ha provveduto con l’Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti” del 18
ottobre 2005 (Ordinanza DATEC) , che recepisce, talvolta in modo coincidente (non ha livello
definitorio, però), la transcodifica, con attribuzione dei codici rifiuti, operata funzionalmente alla
loro gestione.
L’ OPSR contiene una serie di norme di diritto che entrano nel merito della regolamentazione
dell’attività di gestione dei rifiuti e fungono da normativa di riferimento per il settore.
Tale normativa ricalca, per taluni aspetti, quella unionale e, per detti aspetti, è quindi comune a
quella italiana. Talvolta le definizioni sono più puntuali, ma in genere e nel suo complesso la
disciplina in questione è meno articolata e quindi più semplice, soprattutto rispetto a quella
italiana.
La pianificazione dei rifiuti viene rimessa ai cantoni, che devono adeguarla ai principi di
prevenzione della produzione dei rifiuti, agli obiettivi del riciclo, con il compito di stabilire il
fabbisogno di impianti di smaltimento e di discariche.
L’OPSR definisce, all’articolo 3, le varie tipologie di rifiuti, con un’articolazione non coincidente, né
con quella unionale (che distingue, nella macrocategoria rifiuti, quelli urbani), né con quella
italiana.
Le tipologie di rifiuti individuati dalla predetta norma sono:
-

rifiuti urbani;

-

rifiuti speciali;

-

rifiuti biogeni;

-

rifiuti edili;

-

rifiuti di scavo e di sgombero;

-

rifiuti di mercurio.

Tale classificazione rileva ai fini della disciplina delle attività di riciclaggio, in quanto. in relazione
alla tipologia dei rifiuti gestiti e quindi alla loro eterogeneità, devono essere definite distinte
incombenze propedeutiche alla loro produzione, raccolta, pretrattamento, ecc… (in tal senso, gli
articoli 12 e seguenti dell’OPSR).
In particolare, l’OPSR si preoccupa di stabilire le incombenze dettate per i rifiuti edili e per i rifiuti
di scavo e di sgombero, la cui disciplina è contenuta agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20. Si tratta di
rifiuti che, per la questione affrontata dalla presente relazione, hanno un particolare rilievo, in
quanto coincidenti con la categoria (italiana) dei rifiuti inerti.
La legislazione elvetica non conosce la nozione di rifiuto inerte, ma contempla diverse tipologie
specifiche di rifiuti che, insieme, possono essere accomunati per formare la macrocategoria dei
rifiuti inerti.
Sono rifiuti inerti, ancorchè non definiti come tali, dall’OPSR
(i)

quelli edili (quelli “risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione
di impianti fissi”);

(ii)

il suolo, dallo strato superiore e dallo strato inferiore (articolo 18);

(iii)

il materiale di scavo e di sgombero (inteso come quello “scavato o sgomberato
durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato
superiore e da quello inferiore del suolo”) (articolo 19);
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(iv)

i rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione (articolo 20);

(v)

la frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici (articoli 21);

(vi)

il pietrisco, sabbia e ghiaia derivanti dalla separazione dei fanghi dei pozzetti
stradali e dai residui della pulizia stradale (articolo 22);

(vii)

scorie di forni elettrici (articolo 23);

Ai fini della materiale gestione dei rifiuti, sopra elencati, soccorre poi l’Ordinanza DATEC, che
attribuisce ai rifiuti edilizi il codice 17 01 **, 17 03 **, 17 06 **. Al suolo ed ai materiali di scavo
viene attribuito il codice 17 05 04 (se non contiene sostanze pericolose), codice corrispondente
alle terre e rocce da scavo, secondo la definizione della transcodifica utilizzata in Italia.
Dalla disamina dell’OPSR, si ricava come questa distingua due principali categorie di rifiuti inerti,
-

quelli edili, da un lato,

-

il suolo ed il materiale di scavo, dall’altro lato.

Gli articoli 16 e 17 dell’OPSR dettano disposizione che agevolano il recupero dei rifiuti edili,
imponendo che, qualora si preveda di produrre più di 200 mc di rifiuti ovvero se i rifiuti prodotti
contengano sostanze pericolose (tipo amianto), già “nell’ambito della domanda di autorizzazione
edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia,
la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento”.
Sempre, al fine di un più corretto smaltimento, si prevede che i rifiuti edili siano separati secondo
le seguenti modalità:
a. il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base
alla tipologia;
b. il materiale di scavo e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero
che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 e il materiale di scavo e di
sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia;
c. l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal
rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e
il gesso, il più possibile in base alla tipologia;
d. altri rifiuti che possono essere riciclati come vetro, metallo, legno e materie plastiche,
il più possibile in base alla tipologia;
e. i rifiuti combustibili che non sono riciclabili;
f. altri rifiuti.
Le terre generate dagli interventi di scavo, per la legislazione elvetica, sono sempre rifiuti, non
ammettendosi la categoria dei sottoprodotti, né in via generale (con una disposizione analoga
all’articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006), né nello specifico, con disposizione che definiscano il
riuso, come by product, del terreno generato da lavori di scavo.
Sono due le tipologie di rifiuti che l’OPSR distingue tra i materiali che il legislatore italiano definisce
come terre e rocce da scavo:
-

il suolo dallo strato superiore e da quello inferiore;

-

il materiale di scavo e di sgombero.

P16 - Report Norme / Chilosi Martelli studio legale associato / 04.05.2021 – 19

Pur non prevedendone la gestione come sottoprodotto, l’OPSR ne impone il riciclo “nella misura
più completa possibile”. In tal senso, sia l’articolo 18, sia l’articolo 19, che, in relazione ai requisiti
dei materiali di scavo e di sgombero, individua il destino dei rifiuti recuperati.
L’Allegato 3 dell’OPSR individua poi i requisiti che il materiale di scavo e di sgombero deve avere
per poter essere riciclato. Tale allegato definisce le caratteristiche fisiche (materiale sciolto/roccia
frantumata), merceologiche (assenza di frazioni di rifiuti urbani, biogeni o non minerali) e chimiche
(mediante la determinazione di parametri per ogni sostanza pericolosa).
Uno dei destini privilegiati ai fini del riciclo dei rifiuti inerti è la produzione di cemento e
calcestruzzo. L’articolo 24 e l’Allegato 4 dell’OPSR sanciscono l’utilizzabilità dei rifiuti inerti come
materia prima e come sostanza di correzione della farina (le due disposizioni sanciscono anche il
recupero di altre tipologie di rifiuti come combustibili).
L’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente) offre specifiche indicazioni delle terre provenienti da
attività di scavo. Da tali indicazioni, si desume la necessità di trattarli come rifiuti: “Lo smaltimento
a regola d’arte del materiale di scavo e di sgombero dipende in larga misura dal suo grado
d’inquinamento. I valori limite per le sostanze nocive da rispettare per il riciclaggio o il deposito
sono stabiliti nell’ordinanza sui rifiuti (OPSR). Gran parte del materiale di scavo e di sgombero non
è inquinato e dovrebbe per quanto possibile essere completamente riciclato – per esempio come
materiale da costruzione direttamente sul posto, per la fabbricazione di materiali da costruzione in
un impianto, per il riempimento dei siti di estrazione di materiali oppure per modificazioni del
terreno autorizzate. Se il riciclaggio non è possibile, il materiale di scavo e di sgombero dev’essere
depositato in una discarica conforme all’OPSR. Prima del conferimento in discarica vanno tuttavia
separate le componenti riciclabili, per esempio la ghiaia. Se la concentrazione delle sostanze nocive
del materiale di scavo supera il valore limite delle discariche di tipo E (per es. il materiale di scavo
risultante dal risanamento di siti contaminati o parapalle), occorre un precedente trattamento –
per esempio sotto forma di lavaggio del suolo o di un trattamento termico in un cementificio”.
Il trasporto transfrontaliero di rifiuti da e per la Svizzera trova il proprio inquadramento, in base
alla disciplina di principio elvetica, nel traffico dei rifiuti e nella relativa disciplina normativa.
La “Legge federale sulla protezione dell’ambiente” del 7 ottobre 1983, all’articolo 30f, delega il
Consiglio Federale ad emanare “prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle
esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali).
Parimenti, ne disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito, considerando in particolare gli
interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l’impatto ambientale dello smaltimento
in Svizzera e all’estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano
dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.”.
A tal fine, il Consiglio Federale deve uniformarsi a detti principi:
-

devono essere contrassegnati per la consegna all’interno della Svizzera, per l’importazione,
l’esportazione ed il transito;

-

possono essere consegnati all’interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di
un’autorizzazione;

-

possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale;

-

possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un’autorizzazione del
Cantone.
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In attuazione della delega operata dalla La “Legge federale sulla protezione dell’ambiente” del 7
ottobre 1983, il Consiglio Federale ha emanato l’Ordinanza sul traffico di rifiuti, del 22 giugno 2005
(OTRif). La relativa disciplina è quella che più diverge, almeno a livello definitorio, da quella
omologa italiana.
Il traffico dei rifiuti non è definito. Dalla lettura delle disposizioni che emerge come tale definizione
comprenda le operazioni di consegna e quelle di ricezione (presa in consegna) dei rifiuti. In questa
prospettiva, si distingue tra
-

“aziende fornitrici”, che annoverano “le imprese e i servizi di autorità che consegnano i loro
rifiuti ad altre unità locali o a terzi. Le imprese di smaltimento che trasferiscono i rifiuti ad altre
unità locali o a terzi ai fini dello smaltimento sono considerate anch’esse aziende fornitrici. Non
sono considerate aziende fornitrici le aziende e i relativi servizi di autorità che si limitano a
trasportare rifiuti per conto di terzi”;

-

“imprese di smaltimento”, quelle “che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento
nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati. Non
sono considerate imprese di smaltimento le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per
conto di terzi”.

Viene invece definito il traffico transfrontaliero, inteso come “traffico di rifiuti che attraversa la
linea doganale svizzera”.
Ai fini del traffico dei rifiuti, la disciplina di riferimento introduce un’articolazione, tra diverse
tipologie di rifiuti che non trova rispondenza nella normativa unionale. Tale articolazione, dettata
dall’articolo 2 dell’OTRif, si sovrappone a quella dettata ai fini della disciplina sostanziale sul
trattamento dei rifiuti, che, come in precedenza si è visto, ricalca in parte quella unionale ed
italiana (rifiuti urbani; rifiuti speciali; rifiuti edili; rifiuto biogeni; ecc…).
Per la gestione delle attività di consegna e smaltimento dei rifiuti, considerate ai fini del traffico
dei medesimo ai sensi dell’OTRif, l’articolo 2 di quest’ultimo provvedimento delega Dipartimento
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ad emana
un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine,
tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell’Unione europea e della
Convenzione di Basilea.
Tale elenco deve distinguere tra:
a. rifiuti speciali: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa
della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme
di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in
Svizzera;
b. altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il
cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o
delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche
misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
c. altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento: i
rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro
composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato
di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in
Svizzera.
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Il DATEC, come detto, ha dato attuazione alla delega, provvedendo con Ordinanza DATEC, ed
elaborando le liste dei rifiuti, a tal fine distinguendo tra rifiuti speciali (rs), rifiuti soggetti a
controllo (rc) e rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento (rcm).
Si tratta di una sorta di transcodifica nazionale, che, ispirandosi alla Convenzione di Basilea, è
peraltro di ausilio, quantomeno livello pratico, per comprendere, nella sostanza, a quali rifiuti
alludono le definizioni elvetiche, laddove non coincidenti con
2.1 Obblighi connessi alla consegna dei rifiuti
Ai fini del conferimento dei rifiuti agli impianti di destino, le aziende fornitrici devono attendere ad
una serie di incombenze, definite dagli articoli 4, 5, 6 e 7 dell’OTRif.
Il rifiuto, ai fini del conferimento, dev’essere caratterizzato dall’azienda fornitrice, distinguendo tra
rifiuti speciali e rifiuti non soggetti a controllo. I rifiuti così caratterizzati si possono conferire solo
ad impianti autorizzati (articolo 4).
L’OTRif detta disposizioni puntuali, in relazione alla fase di consegna dei rifiuti,
L’azienda fornitrice non può miscelare i rifiuti speciali prima di consegnarli, né tantomeno diluirli. I
rifiuti possono essere addittivati a determinate condizioni (articolo 5).
In deroga al principio generale del divieto di miscelazione imposto, l’autorità cantonale può
autorizzare le aziende fornitrici che consegnano regolarmente ingenti quantità di rifiuti speciali a
miscelare o diluire rifiuti speciali se questa operazione:
a. non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il
tenore di sostanze nocive
b. è opportuna per motivi aziendali;
c. non aumenta il carico ambientale.
Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna se ciò
non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di
sostanze nocive.
A tal fine, occorre rammentare che, in base all’articolo 9 dell’OPSR, i rifiuti non possono essere
mischiati tra loro né con sostanze additive se l’operazione serve essenzialmente a diminuire
mediante diluizione il tenore in sostanze nocive nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla
consegna, sul riciclaggio o sul deposito.
L’articolo 6 dell’OTRif impone che per il trasporto “di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a
controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i
moduli di accompagnamento”, utilizzando la modellistica allegata all’Ordinanza medesima. La
norma individua le condizioni sulla scorta delle quali non sono necessari moduli di
accompagnamento per i rifiuti speciali (tra queste ipotesi, il conferimento ad impianto intermedio
che non richiede autorizzazione).
Ai fini del conferimento di rifiuti speciali, le aziende fornitrici devono provvedere etichettare gli
imballaggi, con l’indicazione dei rifiuti
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2.2 Obblighi connessi alla ricezione (presa in consegna) dei rifiuti
Gli articoli 8 e seguenti dell’OTRif disciplinano l’attività di ricezione dei rifiuti.
La norma stabilisce che l’autorizzazione le “imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o
altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale per ogni
unità locale.”.
Sono esentate dall’obbligo d’autorizzazione:
a. le imprese che si limitano a raccogliere o a trasportare rifiuti speciali o altri rifiuti
soggetti a controllo;
b. le imprese che ricevono esclusivamente pile o accumulatori che sono tenute a
riprendere secondo l’allegato 2.15 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione
dei rischi inerenti ai prodotti chimici e che si limitano a depositare in modo
provvisorio tali pile o accumulatori;
c. le imprese che si limitano a depositare in modo provvisorio altri rifiuti soggetti a
controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che li riprendono
nell’ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall’autorità cantonale
d. le imprese che riprendono come rifiuti dalle economie domestiche i prodotti che
forniscono nella vendita al minuto e che si limitano a depositarli in modo provvisorio;
e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a
depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti o pile
(esclusi gli accumulatori al piombo) oppure altri rifiuti soggetti a controllo.
L’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità cantonale, “se dalla domanda risulta che l’impresa di
smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente” (articolo 10)
La normativa sulla ricezione dei rifiuti puntualizza le incombenze gravanti sul soggetto titolare
dell’impianto di destino.
La ricezione avviene presso la sede dell’impresa di smaltimento. L’impresa di smaltimento può
ricevere i rifiuti anche presso la sede dell’azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di
composizione nota e invariata, generati regolarmente preso detta sede.
Ad ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di
accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma
dell’avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:
a- sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
b- i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.
Le imprese di smaltimento devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni
richieste dal modello allegato all’OTRif.
L’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con quest’ultima, si
occupa della loro consegna a un terzo autorizzato, ogniqualvolta venga constato che
(i)

non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con
obbligo di modulo di accompagnamento
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(ii)

o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di
accompagnamento.

L’OTRif introduce un rigoroso strumento di rendicontazione dell’attività di smaltimento svolta,
attraverso il c.d. obbligo di notifica, da adempiersi attraverso comunicazione trimestrali dirette
all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2.3 Trasporto di rifiuti
Le incombenze a carico degli operatori del trasporto dei rifiuti sono rimesse all’articolo 13
dell’OTRif.
In base alla norma, trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la
natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:
a. i moduli di accompagnamento sono acclusi;
b. il nome dell’impresa di
accompagnamento;

smaltimento

è riportato

sui moduli

di

c. i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni di legge.
I trasportatori devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste
secondo il modello allegato all’Ordinanza.
I rifiuti speciali devono essere consegnati soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è
riportato sui moduli di accompagnamento.
In caso di impossibilità, i trasportatori devono restituirli all’azienda fornitrice o, d’accordo con tale
azienda, consegnarli a terzi autorizzati. Quando neppure siffatta opzione è praticabile, occorre
informare senza indugio l’autorità cantonale.
2.4 Il traffico transfrontaliero di rifiuti
L’OPSR disciplina il traffico transfrontaliero di rifiuti, con una disciplina articolata, che traduce a
livello nazionale i disposti della Convenzione di Basilea, a cui la Svizzera ha aderito, nonché le
disposizioni del Regolamento 1013/2006, che, stante la non appartenenza all’Unione della
Svizzera, sono applicate per relazione a seguito di richiamo esplicito.
Il complesso di norme che disciplinano il traffico transfrontaliero di rifiuti, distinguono tra
esportazione di rifiuti, importazione di rifiuti e transito di rifiuti.
Per le finalità del traffico transfrontaliero di rifiuti, viene definito cosa di intende per rifiuto. La
nozione di rifiuto, infatti, ai fini della regolamentazione, anche per il legislatore svizzero non può
trarsi dalla prassi, ma è stabilita dalle disposizioni normative, come del resto avviene per la
normativa sovranazionale. In questa prospettiva, l’OTRif recepisce la nozione di rifiuto della
Convenzione di Basilea.
Sono pertanto rifiuti:
a. rifiuti speciali;
b. gli altri rifiuti soggetti a controllo;
c. altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
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1. appartengono a una categoria secondo l’allegato I della Convenzione di Basilea e
presentano una proprietà pericolosa secondo l’allegato III di tale Convenzione,
2. sono rifiuti secondo l’allegato II o l’allegato VIII della Convenzione di Basilea,
3. sono rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE
(Decision Of The Council C(2001)107/Final).
La non appartenenza della Svizzera all’Unione Europea, permette dunque di semplificare la
disciplina rispetto a quella del Regolamento 1013/2006.
Il traffico di rifiuti, nelle forme dell’esportazione e dell’importazione, è ammesso dalla disciplina
elvetica con le seguenti limitazioni:
-

-

l’esportazione è consentita solo verso Stati che
-

sono membri dell’OCSE (o dell’UE);

-

sono parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo
l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.

l’importazione è consentita soltanto
-

da Stati che sono parti alla Convenzione di Basilea o

-

da Stati con i quali concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di
Basilea.

L’esportazione è assoggettata all’autorizzazione dell’Ufficio Federale Ambiente (UFAM), da cui
sono esonerati:
-

ai fini del riciclaggio, l’esportatore di rifiuti verso
(i)

uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde
dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo
l’articolo 14 capoverso 3;

(ii)

Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo
l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14
capoverso 3;

(iii)

Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati
per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto
l’esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni
non possono superare 25 kg.

Spetta al DATEC stabilire, con ordinanza, i metodi di smaltimento da vengono considerarsi, ai fini
del traffico transfrontaliero, come riciclaggio, tenendo conto di quanto dispone, sul punto, la
Convenzione di Basilea.
L’esportatore può effettuare un’esportazione non soggetta ad autorizzazione solo laddove si sia
previamente procurato i documenti da cui risulti che il riciclaggio previsto è rispettoso
dell’ambiente. L’esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla
data d’esportazione.
Al di fuori dei casi si esonero dall’autorizzazione, tale titolo deve essere richiesto mediante
domanda a cui deve allegarsi:

P16 - Report Norme / Chilosi Martelli studio legale associato / 04.05.2021 – 25

a- la prova che sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
all’esportazione;
b- una copia del contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede
all’estero secondo l’allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre
imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
c- un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell’UFAM.
L’esportatore inoltra all’UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato
importatore e gli Stati di transito.
L’UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l’esportazione chiede
l’approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.
L’UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per
l’esportazione.
L’autorizzazione all’esportazione è rilasciata, se sono soddisfate le seguenti condizioni:
a) la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;
b) lo smaltimento è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
c) lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è
prevista l’esportazione nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera
disciplinata contrattualmente ed abbia per oggetto:
-

rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese

-

scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione
analoga,

-

rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di
depurazione delle acque di scarico,

-

rifiuti edili combustibili non selezionati
d) i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica e ciò a meno che
l’esportazione non abbia per oggetto:

-

rifiuti nell’ambito
contrattualmente,

-

scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati la cui ripresa è stata
richiesta nella domanda di importazione,

-

rifiuti destinati a una discarica sotterranea,

-

materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica

-

nella regione di confine.

di

una

collaborazione

regionale

transfrontaliera

disciplinata

e) sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari
secondo la Convenzione di Basilea e la decisione OCSE;
f) è fornita una sufficiente garanzia finanziaria, del contenuto ed entità stabilita
dall’OTRif.
L’UFAM, che deve assumere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni (ovvero entro
cinque giorni dalla ricezione dell’assenso all’importazione da parte dell’autorità competente per lo
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Stato in cui si trova l’impianto di destino, rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di un
anno.
Se l’impresa di smaltimento con sede nello Stato importatore dispone di un consenso preliminare
di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell’OCSE,
l’UFAM può rilasciare l’autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.
L’esportazione deve essere garantita da una garanzia finanziaria, nelle forme della fideiussione
bancaria o assicurativa, idonea a coprire tutti i costi da affrontarsi nel caso l’esportatore non
adempie ai propri obblighi.
Se un esportatore viene a conoscenza che lo smaltimento dei rifiuti da lui esportati non può essere
eseguito conformemente all’autorizzazione rilasciatagli o che detto smaltimento subirà un ritardo
importante, deve informare senza indugio l’UFAM di tale fatto.
Ai fini dell’importazione di rifiuti presso un impianto di smaltimento elvetico, occorre premunirsi
dell’autorizzazione dell’UFAM, da cui si è esonerati ogniqualvolta i rifiuti siano:
-

-

destinati al riciclaggio ed in quanto provenienti:
(i)

da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista
verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo
l’articolo 14 capoverso 3, o

(ii)

da uno Stato che non sia membro dell’OCSE o dell’UE, se sono rifiuti
secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti appartenenti
alla lista ambra della decisione Ocse;

provenienti da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di
rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita
soltanto l’importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni
non possono superare 25 kg.

L’UFAM, previa acquisizione dei pareri dei Cantoni in cui si trovi l’impianto di destino, rilascia il
consenso all’importazione se:
a) lo smaltimento previsto è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della
tecnica;
b) i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata
l’importazione di rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera
disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell’incenerimento dei rifiuti
provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di
esportazione;
c) esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
d) l’importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
e) l’impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
f) esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
g) esiste un contratto scritto concluso tra l’esportatore con sede all’estero e l’impresa di
smaltimento secondo l’allegato 2.
L’UFAM, determinandosi entro trenta decorrenti dalla comunicazione del ricevimento del modulo
di notifica, rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.
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Il consenso può essere rilasciato dall’UFAM per un periodo massimo di tre anni alle imprese di
smaltimento titolari di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II-D cifra 2
caso 2 della decisione del Consiglio dell’OCSE,
Anche il transito dei rifiuti per il territorio svizzero è regolato sulla scorta degli stessi principi alla
base della disciplina dell’esportazione e dell’importazione di rifiuti.
In analogia con il Regolamento 1013/2006 (articolo 22), l’OTRif disciplina la ripresa dei rifiuti.
Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAM obbliga l’esportatore il
cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti non sia considerato un traffico illecito
secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se:
a- lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto
concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero;
b- non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell’ambiente entro
90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lungo
concordato tra l’autorità estera e l’UFAM
c- è certo che, al momento dell’importazione dei rifiuti, il comportamento
dell’importatore o dell’impresa di smaltimento con sede all’estero non è
considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione
di Basilea.
L’OTRif disciplina, per rinvio, il contenuto i moduli per richiedere le autorizzazioni all’esportazione,
all’importazione ed al traffico dei rifiuti e quindi per la notifica di dette attività alle autorità
svizzere ed a quelli competenti per gli Stati terzi, che devono acconsentirne l’esecuzione, nonché
dei moduli di accompagnamento dei rifiuti. Il rinvio è operato ai moduli della Convenzione di
Basilia, della Decisione dell’Ocse e ai modelli 1a ed 1b del Regolamento 1013/2006.
L’articolo 31 dell’OTRif definisce puntualmente a quali incombenze devono attendere gli
esportatori ed importatori di rifiuti, in relazione alla presentazione del modulo di
accompagnamento.
Chi esporta rifiuti deve:
-

compilare nella banca dati dell’UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio
del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;

-

provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali
all’Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di
accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione
all’esportazione;

-

conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito
dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione
attestante lo smaltimento.

Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:
-

al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione
delle dogane;

-

siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del
consenso dell’UFAM.
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In relazione alla compilazione e conservazione dei moduli di accompagnamento, sono stabilite
incombenze per il transito e per gli impianti di destino di rifiuti importati dall’estero e per le
aziende che trasportano rifiuti all’estero e li importano in Svizzera. Il modulo di accompagnamento
di essere detenuto dai trasportatori durante le operazioni di trasporto.
I moduli di accompagnamento non sono necessari per:
-

- l’esportazione senza autorizzazione di rifiuti secondo l’articolo 15 capoverso 2
dell’OTRif;

-

-l’importazione di rifiuti senza consenso, secondo l’articolo 22 capoverso 2
dell’OTRif;

-

il transito di rifiuti senza notifica, secondo l’articolo 29 capoverso 1 dell’OTRif.

3. La disciplina unionale e italiana in materia di trasporto di rifiuti
In materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, la normativa dell’Unione europea si incentra,
come è noto, sul Regolamento CE n. 1013/2006. Esso, nello specifico, assoggetta i rifiuti compresi
nella cosiddetta “lista verde” agli obblighi di informazione di cui all’art. 18 e all’allegato VII.
L’importazione di rifiuti dalla Confederazione Elvetica, Paese membro dell’EFTA e al quale si
applica la decisione OCSE, è disciplinata dall’articolo 44:
«Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri
territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti
da paesi cui si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II,
con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3. 2. Si applicano i seguenti
adattamenti:
a) l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente
dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità;
b) la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore».
Giova ricordare che, in caso di disaccordo sulla classificazione (come “rifiuto” o come “non rifiuto”)
di un materiale oggetto di spedizione transfrontaliera, si applica l’art. 28, par. 1, Regolamento (CE)
1013/2006, secondo il quale, «se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si
accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati
come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti,
dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme
alla normativa comunitaria o al diritto internazionale» e che, secondo l’interpretazione più
accreditata, il “mancato accordo” tra le autorità competenti di spedizione e destinazione di cui
sopra deve essere più correttamente inteso come un contrasto tra la legislazione dello Stato a cui
appartiene il soggetto che spedisce il carico di rifiuti e quella dello Stato a cui appartiene il
soggetto che lo riceve (ciò a maggior ragione nelle ipotesi in cui si tratta di spedizioni di rifiuti non
soggette all’obbligo di notifica e, dunque, per le quali non è previsto un intervento preventivo di
controllo da parte delle autorità competenti di spedizione e destinazione).

P16 - Report Norme / Chilosi Martelli studio legale associato / 04.05.2021 – 29

Di questa disposizione occorrerà, pertanto, tener conto, in caso di contrasti fra la normativa
italiana e quella svizzera nella classificazione dei materiali oggetto di trasporto.
In materia occorre considerare anche le specifiche normative regionali, fra le quali la DGR 8
novembre 1999, n. 6/46131, la DGR 13 febbraio 2004, n. 7/16374 e la DGR 17 maggio 2006, n.
8/2556.
Per quanto concerne, invece, la vigente normativa statale, il trasporto dei rifiuti inerti è sottoposto
– al pari di quello di tutte le altre tipologie di rifiuti – a uno specifico regime autorizzatorio
(rappresentato dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del d.
lgs. 152/2006, salvi i casi in cui tale attività può essere svolta in regime di semplice comunicazione)
e deve essere accompagnato dall’apposita documentazione prevista dalla normativa ambientale al
fine di garantire la tracciabilità (formulario di identificazione rifiuti-FIR di cui all’art. 193, d. lgs.
152/2006, in attesa della piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti
che sostituisce il “SISTRI”, soppresso a far data dal 1° gennaio 2019 ad opera dell’art. 6 del DL 14
dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale
ha istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti).
Regione Lombardia ha adottato la Circolare n. 30853 del 16/10/01 recante “Determinazioni in
merito al trasbordo rifiuti” sulle modalità di trasbordo dei rifiuti (considerata tuttora vigente dalla
D.G.R. 29 dicembre 2011, n. IX/2880).
Si segnala, perché di specifico interesse per il progetto in oggetto, che l’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, con la Circolare 9 maggio 2019, n. 5, ha recentemente chiarito che, per quanto
riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità europea e della
Svizzera, l’autorizzazione rilasciata dall’autorità Svizzera in conformità all’accordo sul trasporto di
merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 può considerarsi titolo idoneo ai
fini della dimostrazione del requisito relativo al possesso della licenza comunitaria e alla capacità
finanziaria dell’impresa.
La Circolare ha altresì chiarito che, nel caso di trasporti transfrontalieri, non trova applicazione la
limitazione per le imprese svizzere contenuta nella precedente Circolare n. 987 del 26 ottobre
2016 di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per
anno civile.
Infine, con riferimento ai requisiti di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, l’Albo
precisa che la verifica deve essere effettuata esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di
previdenza della Confederazione svizzera (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità;
previdenza professionale), e non sul terzo (previdenza individuale).
Riguardo all’individuazione di norme utilizzabili al fine di incentivare il trasporto ferroviario dei
rifiuti – e, nello specifico, dei rifiuti inerti – occorre segnalare anzitutto che, a quanto ci consta,
non si rinvengono nell’ambito della vigente normativa ambientale disposizioni puntualmente
dedicate a questo tema.
L’unico accenno espresso, infatti, era presente in una previgente versione dell’art. 188 del d. lgs.
152/2006, ma riguardava soltanto i rifiuti pericolosi; nel comma 2, infatti, si leggeva che «il
produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: (...) d)
utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta
chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate».
Ciò nondimeno, si riportano di seguito alcune disposizioni del d. lgs. 152/2006 sulle quali poter
fare leva al citato scopo di introdurre misure volte a favorire il trasporto ferroviario dei rifiuti in
luogo di quello su gomma (tenuto conto degli impatti ambientali e sanitari del traffico veicolare):
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in forza dell’art. 178, «la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi (...) di
prevenzione, di sostenibilità, (...) nonché del principio chi inquina paga (...)»;



l’art. 177, al comma 4, stabilisce che i rifiuti debbano essere gestiti «senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché
per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente»;



secondo il successivo comma 5 del medesimo articolo, «per conseguire le finalità e gli
obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in
conformità alle disposizioni di cui alla Parte quarta del presente decreto, adottando ogni
opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di
programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati»;



l’art. 206 prevede che il MATTM e le altre autorità competenti possano stipulare appositi
accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici
o privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto, fra le altre cose, «l’attuazione di
specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti».

4. Conclusioni
Come detto, alla movimentazione oltre confine dei rifiuti si applicano il Regolamento
1013/2006/CE, relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e le conseguenti procedure
amministrative in esso previste.
Ciò considerato, merita di essere ricordato l’art. 28 del citato Regolamento, disposizione che
risolve ex lege i casi di disaccordo tra i Paesi coinvolti nella spedizione; esso infatti stabilisce che
«se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla
classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti» (paragrafo
1, primo periodo). Secondo l’interpretazione più accreditata, il “mancato accordo” tra le autorità
competenti di spedizione e destinazione deve essere più correttamente inteso come un contrasto
tra la legislazione dello Stato a cui appartiene il soggetto che spedisce il carico di rifiuti e quella
dello Stato a cui appartiene il soggetto che lo riceve; ciò a maggior ragione nelle ipotesi in cui,
come nel caso di specie, si tratta di spedizioni di rifiuti non soggette all’obbligo di notifica e,
dunque, per le quali non è previsto alcun preventivo intervento delle autorità competenti di
spedizione e destinazione.
Il secondo periodo del paragrafo 1 del citato art. 28 prevede che resta comunque salvo «il diritto
del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla
legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto
internazionale».
Ciò conferma che i rifiuti inerti provenienti dalla Svizzera, indipendentemente dalla classificazione
che ne venga data, all’origine, sulla base delle normativa elvetica, potranno legittimamente essere
conferiti agli impianti situati nel territorio italiano che siano autorizzati a trattarli in forza della
vigente legislazione italiana.
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Fatte queste premesse di carattere generale, al fine di incentivare il trasporto intermodale (in
particolare, su ferrovia) dei rifiuti inerti dalla Svizzera all’Italia, si potrebbe promuovere la
sottoscrizione di uno specifico accordo fra Canton Ticino e Regione Lombardia che preveda – allo
scopo di massimizzare, nell’ottica della transizione verso l’economia circolare, il riciclaggio di
questi materiali mediante una rete di impianti adeguati presenti nel territorio italiano – in
particolare:
1) l’esecuzione di specifici controlli sui rifiuti in questione nel luogo di produzione (e/o in quello di
avvio dell’esportazione), per garantire che essi possano effettivamente essere destinati a recupero
di materia/riciclaggio (in particolare, per la produzione di aggregati riciclati certificati
conformemente agli standard e alle norme tecniche anche sovranazionali), cioè che abbiano le
caratteristiche qualitative e merceologiche per essere sottoposti, in Italia, a questo tipo di
operazioni6;
2) ove ritenuto percorribile, in un’ottica di reciprocità e di comune perseguimento di generali
obiettivi di utilizzo di materiali riciclati nelle attività di costruzione, un impegno da parte del
Canton Ticino a reimportare (almeno in parte) gli aggregati riciclati certificati (che, in quanto
prodotti, non subirebbero peraltro particolari vincoli all’esportazione/importazione) prodotti dal
trattamento dei suddetti rifiuti, da utilizzarsi ad esempio nell’ambito dei lavori pubblici eseguiti sul
territorio elvetico.
Giova segnalare, al riguardo, che il citato Regolamento 1013/2006/CE contempla una espressa
eccezione alla regola dell’applicazione delle procedure dallo stesso disciplinate nell’art. 30 proprio
nel caso in cui vengano stipulati «Accordi per le zone di confine». Tale articolo prevede che, «in
casi eccezionali, se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri
possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica per le spedizioni di
determinati flussi di rifiuti meno vincolanti nell'ambito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso
l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati». Si noti
che la locuzione «meno vincolanti» contenuta, con riferimento alle procedure di notifica, nella
traduzione italiana del Regolamento, dovrebbe avere il senso di “meno stringenti” (si noti che la
versione inglese del Regolamento riporta l’espressione «less stringent»).
Tuttavia, tale deroga non sembra facilmente applicabile a un eventuale accordo tra la
Confederazione Elvetica e l’Italia, dal momento che il par. 1 ha un ambito di applicazione limitato
agli Stati membri dell’Unione Europea e, sebbene il par. 3 dell’art. 30 estenda l’ambito di
applicazione di questa deroga prevedendo che «Gli Stati membri possono altresì concludere tali
accordi con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo», nel caso di specie
tale estensione non pare di per sé fornire un supporto normativo sufficiente, poiché fra tali Paesi,
com’è noto, non è attualmente ricompresa la Svizzera.
Vi è comunque da rilevare che eventuali controlli potrebbero essere svolti in occasione dei controlli doganali, ai sensi dell’art. 47
del Regolamento 952/2013/UE che istituisce il Codice Doganale dell’Unione. Tale articolo (recante “Cooperazione tra autorità”), al
comma 1 dispone che «qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da
autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre
autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i
controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento».
6
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Un’interpretazione che potrebbe consentire di estendere la deroga di cui all’art. 30 ai Paesi non
appartenenti né all’Unione Europea, né allo Spazio economico europeo potrebbe rinvenirsi nel
Titolo V del Regolamento 1013/2006/CE, che tratta delle «importazioni nella comunità [ora
Unione Europea] da paesi terzi». Esso infatti contiene, all’art. 44, un rinvio generale alle
disposizioni del Titolo II, che, appunto, prevede la deroga di cui all’art. 30: «in caso di importazione
nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti da paesi cui si applica la
decisione OCSE [fra i quali, la Svizzera], si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II,
con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3».
Si consideri altresì che l’art. 43, paragrafo 2, Regolamento 1013/2006/CE (facente parte del Titolo
V, concernente l’importazione dei rifiuti nell’Unione Europea da Paesi Terzi) stabilisce che, «in casi
eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il
recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti
secondo metodi ecologicamente corretti7, come disposto all'articolo 498, nel paese di spedizione. In
tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 29».
Analogamente, in relazione alle operazioni di smaltimento, l’art. 41, paragrafo 2, Regolamento
1013/2006/CE dispone che «in casi eccezionali gli Stati membri possono concludere
individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti
Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui
all'articolo 49 nel paese di spedizione».
I predetti temi meriterebbero, se del caso, uno specifico approfondimento che esula dall’oggetto
del presente elaborato.
Può essere utile evidenziare, in ogni caso, che un accordo avente i sopra illustrati contenuti di
massima si porrebbe espressamente nel solco tracciato dall’Unione europea per il perseguimento
degli obiettivi ambientali dei prossimi anni.
Nel Green Deal europeo – ci si riferisce alla Comunicazione della Commissione al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni,
11.12.2019 COM (2019) 640 final – si sottolinea, infatti, come la risposta alla sfida del
cambiamento climatico e del degrado ambientale non possa che essere collettiva, ovvero non
limitata ad azioni interne all’Unione Europea.
Nella visione del Green Deal europeo, pertanto, sarà necessario rafforzare «il dialogo bilaterale
con i paesi partner, instaurando ove necessario meccanismi di collaborazione innovativi».

7

La «gestione ecologicamente corretta» è definita come «qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in
modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti» (art.
2, n. 8, Regolamento 1013/2006/CE).
8
Ai sensi dell’art. 49 del Regolamento 1013/2006/CE, «si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in
modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto
che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti
a quelle previste dalla normativa comunitaria».
9
L’art. 41, par. 2, dispone che «tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della
convenzione di Basilea. Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto
autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta. Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti
saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha
concluso l'accordo o l'intesa. I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti
essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione».
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Particolare attenzione è dedicata al «sostegno ai paesi limitrofi, poiché la transizione ecologica in
Europa può riuscire davvero solo se anche i paesi dell’immediato vicinato adottano misure
efficaci».
Questo approccio è confermato dal conseguente Piano d’azione per l’economia circolare (Un
nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 11.3.2020 COM(2020) 98 final).
Il punto 7 del predetto documento, infatti, prevede che, «per sostenere la transizione globale a
un’economia circolare, la Commissione intende:


proporre un'alleanza mondiale per l'economia circolare finalizzata a individuare le lacune
in termini di conoscenze e di governance per promuovere un'economia circolare globale e
portare avanti iniziative di partenariato, anche con le grandi economie;



esaminare la fattibilità di definire uno "spazio operativo sicuro" per l'uso delle risorse
naturali e prendere in considerazione l'avvio di un dibattito su un accordo internazionale
sulla gestione delle risorse naturali; […]



continuare a promuovere l'economia circolare nel processo di adesione dei Balcani
occidentali e nel contesto dei dialoghi politici, dei consessi e degli accordi ambientali a
livello bilaterale, regionale e multilaterale, nonché nel quadro dell'assistenza preadesione e
dei programmi di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, incluso della
piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile».

Con specifico riferimento ai materiali inerti, va altresì evidenziato che il citato Green Deal europeo:


stabilisce che, per favorire la transizione verso un’economia circolare, gli interventi si
dovranno concentrare soprattutto sui settori “ad alta intensità di risorse”, come appunto il
settore dell’edilizia (punto 2.1.3);



preannuncia che la Commissione UE valuterà l’opportunità di adottare requisiti
giuridicamente vincolanti per dare impulso al mercato delle materie prime secondarie con
contenuto riciclato obbligatorio, compresi, nello specifico, i materiali da costruzione
(punto 2.1.3).

Il menzionato Piano d’azione per l’economia circolare, a propria volta, dedica un capitolo specifico
al settore «Costruzione e edilizia» (punto 3.6), preannunciando che la Commissione varerà una
nuova strategia generale per un ambiente edificato sostenibile, nell’ambito della quale, tra l’altro:


affronterà la questione delle prestazioni di sostenibilità dei prodotti da costruzione nel
contesto della revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, compresa
l'eventuale introduzione di requisiti in materia di contenuto riciclato per alcuni prodotti da
costruzione, tenendo conto della loro sicurezza e funzionalità;



esaminerà la possibilità di rivedere gli obiettivi di recupero dei materiali fissati nella
legislazione dell'UE per i rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di
materiale specifico;



promuoverà iniziative per aumentare l’uso sicuro, sostenibile e circolare dei terreni da
scavo.
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Ciò considerato, un accordo che consentisse ai rifiuti inerti provenienti dalla Confederazione
Elvetica di continuare a svolgere un “ruolo utile” a seguito delle operazioni di recupero a cui
potrebbero essere sottoposti in Lombardia (o in altre Regioni italiane dotate di impianti idonei)
sembrerebbe dunque in linea con la sopra citata “vocazione transnazionale” della circolarità.
Accordi di questo tipo potrebbero, in prospettiva, risultare inoltre in linea con la prevista
introduzione di target di riciclo specifici anche per le TRS. Nel REPORT on the New Circular
Economy Action Plan (2020/2077(INI)) Committee on the Environment, Public Health and Food
Safety – 28/01/2021. MOTION FOR A EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION, infatti, si prevede
quanto segue: «The European Parliament, […] 86. Recalls the Commission’s obligation under the
Waste Framework Directive to consider a revision of material recovery targets set in EU legislation
for construction and demolition waste and its material-specific fractions and believes that this
should include a material recovery target for excavated soils; suggests to include reuse and
recycling targets and the use of secondary raw materials in construction applications while making
them more easily traceable».
Vi è altresì da rilevare che, fra gli strumenti in grado di favorire la transizione verso l’economia
circolare, un ruolo centrale va indubbiamente riconosciuto alla cosiddetta “simbiosi industriale”.
Un richiamo esplicito a questo strumento è stato recentemente inserito nella normativa italiana, e
precisamente nell’art. 184-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006 relativo ai sottoprodotti. Nel caso di
specie, pur partendo – come detto – dalla necessaria classificazione dei materiali in questione
come rifiuti, il proposto accordo potrebbe favorire l’attuazione di progetti di simbiosi industriale
fra gli operatori del settore dell’edilizia che li producono sul territorio elvetico e quelli del
comparto del trattamento dei rifiuti inerti presenti in Lombardia (o in altre Regioni limitrofe
eventualmente interessate), progetti rispetto ai quali potrebbero giocare un ruolo attivo le stesse
istituzioni del Canton Ticino e della Regione (ad esempio, attraverso la creazione e gestione di
piattaforme informatiche per lo scambio delle informazioni e l’incontro fra la domanda e l’offerta),
oltre che naturalmente le pertinenti associazioni di categoria.
Ciò premesso, tra gli strumenti giuridici offerti dal Regolamento 1013/2006/CE per regolare il
trasporto transfrontaliero tra uno Stato Membro e un soggetto terzo vi è da annoverare anche
quello di cui all’art. 52 (recante «Cooperazione internazionale»), secondo il quale «gli Stati
membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre
parti della convenzione di Basilea [fra le quali figura la Confederazione Elvetica] e con le
organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni,
la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l’elaborazione di adeguati codici di buona
prassi».
Per ciò che concerne, infine, il trasporto intermodale e, in particolare, quello ferroviario, merita di
essere ricordato che esso risulta essere ampiamente valorizzato in ambito europeo.
Il citato Green Deal europeo, al punto 2.1.5, rileva quanto segue: «il trasporto multimodale
necessita di un forte impulso che aumenterà l'efficienza del sistema dei trasporti. Una priorità è
quella di trasferire una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci che oggi avviene su
strada alle ferrovie e alle vie navigabili interne. Le misure necessarie a migliorare la gestione ed
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aumentare la capacità del sistema ferroviario e delle vie navigabili interne saranno oggetto di una
proposta della Commissione entro il 2021».
In linea con quanto previsto dal suddetto documento, è stata emanata la Decisione (UE)
2020/2228 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 relativa a un Anno
europeo delle ferrovie (2021), tra i cui obiettivi vi è anche quello di «contribuire a promuovere le
ferrovie come un elemento importante nelle relazioni tra l’Unione e i paesi vicini, basandosi sugli
interessi e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze in materia di trasporto ferroviario,
sia all’interno che al di fuori dell’Unione» (art. 2, lett. d]).
In tal senso, vi è da segnalare anche il programma UE Meccanismo per collegare l'Europa (MCE),
un sistema di finanziamento degli investimenti nei sistemi di trasporto dell'UE. Il 16 marzo 2021 i
negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio
sull'MCE per il periodo 2021-2027.
Ai fini del presente progetto, l’incentivazione della movimentazione transfrontaliera tra
Confederazione Elvetica e Italia dei materiali inerti attraverso il trasporto ferroviario potrebbe,
peraltro, configurarsi come “codice di buona prassi”, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento
1013/2006/CE, sopra richiamato.
Tale “Codice di buona prassi” potrebbe prevedere forme speditive di trattamento, consistente nel
mero controllo della sussistenza delle condizioni di “recuperabilità” di una sostanza. Si allude, ad
esempio, alla possibilità di istituire, magari nell’ambito dell’area di scambio intermodale (o su
suolo elvetico o su suolo italiano), una sorta di impianto di trattamento, destinato ad effettuare
una semplice verifica della qualità dei rifiuti.
L’operazione, in Italia, è legittimata dal disposto dell’art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006.
Sulla scorta di tale disposto, l’autorità competente potrà autorizzare, caso per caso, l’attività di
recupero in questione. In Svizzera, gli impianti che trattano gli inerti non sono assoggettati ad
autorizzazione (laddove gestiscano più di 100 t di rifiuti all’anno, devono elaborare e sottoporre
all’autorità cantonale un regolamento operativo in cui sono concretizzati i requisiti che deve
soddisfare l’esercizio dell’impianto).
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