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Perché serve stabilire criteri
di ammissibilità ?

Recepimento
Dir. 1999/31/CE

D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 - Art. 2 - Finalità
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti 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 e 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.
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D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 - Art. 1 - Finalità
1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5
febbraio 1997 n. 22 il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i
rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a
ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare
l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e
dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per
la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della
discarica.
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Inoltre …
D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003
Art. 7 - Rifiuti ammessi in discarica
1 rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale
disposizione non si applica:
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la
salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei
limiti fissati dalla normativa vigente.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per
stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti
fini.
Inserito dall’art. 48 della Legge 221/2015
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Come si è giunti alle Linee Guida ISPRA?
Circolare MATTM 30/06/2009 (prot.GAB-2009-0014963)
Fornisce chiarimenti di natura transitoria in merito all’ammissibilità dei rifiuti in discarica

Circolare MATTM 06.08.2013 (Circolare «Orlando»)
Supera la Circolare emanata «Pro Tempore» nel 2009, decretandone la fine del regime transitorio di
efficacia. Chiarisce che la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dalla
direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle
diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.
Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 ottobre 2014, causa C-323/13
 30 …, la nozione di "trattamento" comprende i processi fisici, termici, chimici o biologici,
inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti …..
 31 … gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché siano
sottoposti a trattamento tutti i rifiuti che vi si prestano, e non siano pertanto collocati tali e
quali a discarica i rifiuti idonei a costituire oggetto di tale trattamento.
 32 … tale direttiva mira, mediante rigidi requisiti tecnici ed operativi applicabili ai rifiuti ed
alle discariche, a prevedere in particolare misure volte a prevenire o a ridurre il più possibile le
ripercussioni negative sull'ambiente delle discariche di rifiuti …
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Il quadro sull’ammissibilità dei rifiuti
in discarica
Norme e Sentenze sul trattamento

p.to 31
Obbligo di
trattamento

D.lgs. 36/2003
Art. 7
«trattamento»

p.to 32
rigidi
requisiti
tecnici

Linee Guida
ISPRA

DM Discariche 27.09.2010
Sottocategorie di discarica

Rifiuto generato
regolarmente
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Gli interventi del workshop
 Ing. Sergio Baroni
Direttore Servizi Operativi Herambiente S.p.A.
 Avv. dott. Pietro Acri
Ph.d. in Diritto Amministrativo nell’Università di Bologna – Docente
nella Summer School European and Comparative Environmental
Law, Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna - Campus
di Ravenna
 Dott. Gianluca Giordano
Servizio Omologhe Rifiuti Herambiente S.p.A.
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