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In un mercato sempre più complesso, l’interazione tra il mondo 
dell’impresa e la ricerca scientifica di natura tecnica e giuridi-
ca appare quanto mai necessaria, specie in un settore, come 
quello ambientale, nel quale la normativa di riferimento e l’inno-
vazione tecnologica si evolvono con una rapidità sorprendente. 
All’interno di questo contesto, CISAMBIENTE in qualità di aggre-
gatore di imprese, ha inteso riunire società, studiosi ed esperti 
del settore, in occasione di un convegno tenutosi a Bari il 23 
giugno 2017, durante il quale è stata protagonista la tematica 
ambientale, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti. 
Nel presente lavoro, sono riuniti saggi di carattere scientifico, 
esperienze pratiche e brevetti inerenti ai temi affrontati in quella 
sede, il tutto, al fine di analizzare la materia ecologica sotto una 
visione fortemente orientata al diritto dell’ambiente.
È stata, inoltre, data particolare attenzione alla nuova visione 
del rifiuto, che, attraverso un percorso ciclico “hegeliano”, nel 
rispetto della normativa vigente e per merito di una politica 
ambientale sempre più avviata al recupero e al riciclo, è inte-
so, ormai, come una risorsa, anche grazie a nuove tecnologie e 
alla rivisitazione di antichi sistemi, come quello della raccolta 
domiciliare. 
È per tale motivo che si è scelto di parlare di “ciclo della ge-
stione dei rifiuti” e non di “gestione del ciclo dei rifiuti”, ossia, 
per dare rilievo all’evoluzione del “sistema rifuti” che può e deve 
essere osservato sotto un’ottica positiva e propositiva.

Rocco Lombardi, avvocato, dottore di ricerca in diritto ed eco-
nomia dell’ambiente, cultore della materia di diritto privato e 
membro del direttivo nazionale di Cisambiente è un manager 
nel settore dei rifiuti. Collabora con le cattedre di diritto privato 
dei Dipartimenti di Scienze Politiche e DISAG dell’Università de-
gli studi di Bari “Aldo Moro”.
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PREFAZIONE
di Luciano Milanese

Presso l’Università di Bari, il giorno 23 giugno 2017, si è tenuto un 
seminario dedicato ai rifiuti.

Per la prima volta, tutti gli attori del settore (imprenditori, politici, tecni-
ci e istituzionali) si sono confrontati reciprocamente per fare il punto su 
quanto si è verificato ad oggi e sulle future prospettive.

Nel passato, anche recente, taluni personaggi hanno compiuto atti ille-
gali per trarne un notevole vantaggio economico, causando danni all’am-
biente e all’economia.

Questi reati hanno provocato un’ombra sinistra su tutto il settore del 
trattamento rifiuti. Oggi le imprese che operano nella legalità vogliono 
creare una nuova immagine, avvalendosi di tutte le possibilità, politiche e 
istituzionali, per lavorare serenamente con un unico obiettivo: migliorare 
la qualità e la tecnologia nel rispetto della legge.

La nostra associazione, CISAMBIENTE, darà il massimo apporto affin-
ché quanto affermato si verifichi, con la determinazione di lasciare ai 
nostri figli un ambiente migliore.
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PREMESSA
di Lucia Leonessi

Collina di viale Egeo, zona Eur, a Roma.

Sono le nove del mattino e il settembre è particolarmente mite e asso-
lato.

Guardo verso il praticello alla mia destra dal finestrino dell’auto e vedo un 
luminoso colore giallo in mezzo alla macchia verde.

Rifletto e, mentre giro su viale dell’Astronomia, penso a quale fiore nasca 
di quel bel colore in questa stagione poi comprendo: si tratta di plastica.

Faccio retromarcia, ostinata come sempre nel capire, e scopro quello che 
sospettavo: un sacchetto di plastica troneggia in mezzo al colle.

Sono i fiori del nostro tempo.

Certo non è civile gettarli nel prato, magari proprio mentre si passa 
con l’auto, e dunque molto deve ancora essere fatto per costruire una 
coscienza civica ambientale.

Questo è uno dei temi, uno dei principali, su cui si basa l’attività della 
nostra giovanissima eppur così grande Associazione del mondo confin-
dustriale: Cisambiente.

Amando come una figlia la struttura verticale del settore ecologico 
ambientale di Confindustria che ho, fin dall’inizio della sua ideazione, 
seguito in ogni suo passo, oggi mi trovo una Direzione Generale che è sì 
piena di impegni e lavoro, ma soprattutto di grandi promesse.

Le promesse sono di crescere insieme in un ambiente più sano, pulito e 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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civile e di costruire in modo reale quella tanto declamata economia circo-
lare che riempie ogni luogo di discussione, ma che deve ancora entrare 
nelle nostre aziende italiane, vero motore del Bel Paese.

I rifiuti (plastica, carta, vetro, fanghi e FORSU) sono una vera e propria ric-
chezza e magari non è lontana l’era in cui saranno a tutti gli effetti materia 
prima per energia e riciclo produttivo.

In questo le Nostre Aziende hanno compiuto dei veri e propri miracoli 
tecnologici e hanno sempre mantenuto alto il livello occupazionale con 
contratti altamente migliorativi per la forza lavoro che è da considerare 
sempre una ricchezza.

Un settore in crescita e in pieno sviluppo che attende solo dalle Istituzioni 
governative alcuni fondamentali passaggi e riconoscimenti.

Un settore che prima era considerato marginale e guardato con sospetto 
e che oggi si è dato precise regole e costruisce i percorsi industriali più 
complessi guardando al bene della società oltre che al normale profitto.

Un settore che io per prima amo, e che vorrei entrasse nel cuore degli 
italiani perché è la base per costruire il mondo di domani.
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PARTE PRIMA
La gestione dei rifiuti nel diritto 

dell’ambiente
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capitolo 1 

IL RIFIUTO

1.1. La nozione giuridica di “rifiuto”
di Salvatore Giuseppe Simone

L’art. 183, lett. a, c.a. definisce il “rifiuto” come «qualsiasi sostanza 
od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbli-
go di disfarsi» (1). La stessa norma definisce poi il “detentore” come «il 
produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso» 
(art. 183, lett. h, c.a.). Da una prima lettura della disposizione è possibile 
desumere la nozione di rifiuto come una massa omogenea (meno fre-
quente) o disomogenea (più frequente) di sostanze e di oggetti mobili, 
di cui chiunque è portato a disfarsi (2).

Questa nozione di carattere generale (v. Cass. 31011/2002) può esse-
re esaminata, a sua volta, in due diversi ma connessi profili di carattere 
oggettivo e soggettivo (3): il primo si basa sul rilievo delle caratteristiche 
proprie della sostanza o dell’oggetto, mentre il secondo attiene al rilievo 
della volontà dismissiva e prescinde dalla perdita di intrinseca utilità della 

1. Il presente scritto riproduce, in parte, quanto più ampiamente riportato dallo scrivente in M. 
Pennasilico (a cura di), Manuale di diritto privato dell’ambiente, Napoli, 2014, p. 144 ss.

2. A. JANNARELLI, L’articolazione delle responsabilità nell’«abbandono dei rifiuti»: a proposito 
della disciplina giuridica dei rifiuti come non-beni sia in concreto sia in chiave prospettica, in 
Riv. dir. agr., 2009, II, p. 132.

3. A. JANNARELLI, L’articolazione delle responsabilità nell’«abbandono dei rifiuti»: a proposito del-
la disciplina giuridica dei rifiuti come non-beni sia in concreto sia in chiave prospettica, cit., 131.
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sostanza o dell’oggetto. A tale animus non si può, comunque, fare esclu-
sivo riferimento (come pure affermato da una parte della dottrina e dalla 
Corte giust. CE 18.4.02, C-9/00), giacché se la definizione di rifiuto dipen-
desse esclusivamente dalla  (4) semplice volontà del “detentore”, la stessa 
potrebbe facilmente trasformarsi in comportamenti elusivi della legge (5).

Il termine “rifiuto”, nell’opinione comune, ha un’accezione negativa, 
riferendosi a ciò che residua da un processo di produzione, trasforma-
zione o semplice utilizzazione di un bene e che, non rivestendo più per 
il soggetto alcuna utilità, è “rifiutato”, cioè dismesso dal titolare. Il “rifiu-
to” sarebbe, secondo la dottrina prevalente, una fonte di diseconomia, 
un disvalore, in quanto ciò che non è utile a qualcuno non è utile, nella 
maggior parte dei casi, alla stessa collettività.

In questa prospettiva, il “rifiuto” sarebbe non già un “bene”, in confor-
mità alla norma che definisce come beni «le cose che possono formare 
oggetto di diritti» (art. 810 c.c.), ma esclusivamente un “costo” per il pri-
vato, l’impresa, la p.a., la società in genere. Il “rifiuto” sarebbe, anziché 
una “cosa” oggetto di diritti, una “cosa” oggetto di obblighi, di doveri in 
vista della sua dismissione o del suo smaltimento. Tuttavia, il concetto di 
“rifiuto” non esclude una diversa interpretazione, sistematica e assiologi-
ca, coerente con i principi e le regole del vigente sistema ordinamentale.

Occorre, anzitutto, premettere che nel concetto espresso dal verbo 
“disfarsi”, come richiamato dall’art. 183, lett. a, c.a. e interpretato, sulla scor-
ta della normativa europea, dalla giurisprudenza in funzione di tutela della 
salute umana e dell’ambiente (6), deve essere compreso anche l’eventuale 
reimpiego (7) del “rifiuto”, tanto che esso sia smaltito, quanto che sia recupe-
rato o riesca a produrre utilità per altri (Corte giust. CE 28.3.90, C-359/88).

4. R. FEDERICI, A proposito di “cose” che non sono beni: sottosuolo e rifiuti, in Rass. Dir. Civ., 
2000, p. 331.

5. C.M. NANNA, La controversa nozione di rifiuto e la sua compatibilità con la normativa e la 
giurisprudenza comunitaria, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, 2009, p. 329.

6. A.C. NAZZARO, Qualificazione giuridica e produttività del bene rifiuto, in Il Diritto Civile 
Oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, p. 573; G. QUADRI, La gestione dei rifiuti tra 
contrastanti interessi costituzionalmente garantiti, in F. LUCARELLI (a cura di), Ambiente, 
territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p. 261 ss.

7. C.M. NANNA, La controversa nozione di rifiuto e la sua compatibilità con la normativa e la 
giurisprudenza comunitaria, cit., 2009, p. 319.
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Ciò premesso, è opportuno ripensare la riconduzione del concetto di 
“rifiuto” alla categoria civilistica dei beni (8). A tal fine, occorre superare 
le evidenti discrasie della normativa di derivazione europea, solitamen-
te recepita nel nostro ordinamento mediante una mera trasposizione 
delle norme imposte dall’Unione (c.d. legiferare per traduzioni), che 
non tiene in alcun conto le peculiarità del singolo ordinamento, con la 
delicata conseguenza che il compito di ricondurre a coerenza e unità il 
sistema è lasciato agli apporti della dottrina e della giurisprudenza.

La più lampante incongruenza si coglie nel già citato art. 183, lett. h, 
c.a., là dove definisce il “detentore” come «il produttore dei rifiuti o la 
persona fisica o giuridica che ne è in possesso», così sovrapponendo 
possesso e detenzione. In realtà, secondo l’impostazione tradiziona-
le, il possesso e la detenzione, pur essendo caratterizzati dal medesi-
mo elemento oggettivo (c.d. corpus), cioè la materiale disponibilità del 
bene, si distinguono tra loro in funzione dell’elemento soggettivo (c.d. 
animus): l’animus possidendi nel possesso, che consiste nella volon-
tà del possessore di comportarsi, con riguardo al bene, come proprie-
tario; l’animus detinendi nella detenzione, che consiste nella volontà 
del detentore di godere e disporre del bene, ma nel rispetto dei diritti 
che, sul bene stesso, riconosce spettare ad altri. Pertanto, accomunare 
detenzione e possesso, nel nostro sistema giuridico, è un equivoco 
dovuto, con molta probabilità, al modo di legiferare per traduzioni, che 
traspone il testo della normativa europea (solitamente direttiva) nell’or-
dinamento interno mediante mera traduzione letterale.

Rebus sic stantibus, sarebbe stato preferibile parlare, anziché di pos-
sesso, di proprietà. In tal senso depone l’orientamento della giurispru-
denza amministrativa secondo il quale l’art. 183, lett. a, c.a. collega «l’e-
lemento materiale (sostanza od oggetto) ad un evento interruttivo della 
relazione di utilità tra fruitore del bene e quest’ultimo; evento ascrivi-
bile al fatto oggettivo dell’intervenuta inidoneità all’uso e, comunque, 
del suo rilascio reale, intenzionale od obbligatorio, salva la eventuale 
riappropriazione e riutilizzazione di terzi tramite l’istituto dell’occupa-

8. Sul punto cfr. R. LOMBARDI, Il bene “rifiuto” tra concezione “relazionale” e responsabilità 
civile, in Rass. dir. civ., 2015, p. 841 e ss.
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zione (art. 923 c.c.)» (TAR Trentino Alto Adige-Trento 275/11; v. anche 
TAR Trentino Alto Adige-Trento 304/11). In definitiva, qualora il detento-
re abbandoni (rifiuti) la sostanza o l’oggetto volontariamente o perché 
costretto da norme di legge e un terzo (p.a., impresa o soggetto privato) 
se ne appropri, quest’ultimo ne diventa titolare mediante occupazione, 
cioè uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario (art. 923 
ss. c.c.). Così argomentando, è plausibile reputare che la terminolo-
gia adoperata nel codice dell’ambiente sia atecnica, giacché in luogo 
di “detenzione” e di “possesso” sarebbe stato opportuno parlare di 
proprietà del “rifiuto”, da inserire a pieno titolo nella categoria dei beni.

L’opinione comune e la dottrina prevalente, come già notato, conferi-
scono al concetto di rifiuto un’accezione negativa. Tuttavia, non mancano 
argomenti per discostarsi da tale connotazione. Innanzi tutto, la sostanza o 
oggetto “rifiuto” è un’entità coessenziale all’esistenza umana, dalla quale 
non si può prescindere. Se il “rifiuto” può essere qualificato come bene, 
suscettibile, in quanto tale, di diritti, e in particolare del diritto di proprietà, 
che permette (nei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico) qualsiasi uso 
anche tale da trarne un’utilità, ne consegue la meritevolezza di ogni attività 
finalizzata al riutilizzo e sfruttamento dei rifiuti quali risorse o beni produtti-
vi. Tale utilità può essere diretta, qualora permetta al proprietario del bene 
“rifiuto” di conseguire un vantaggio di tipo economico (Corte giust. CE 
25.6.97, C-304/94) o un risparmio fiscale (ad es., quando si conferisca il 
“rifiuto” in forma differenziata, in modo da detrarre una parte della tassa-
zione dovuta). Ancor più rilevante è l’utilità indiretta, che si riverbera a van-
taggio della collettività attraverso le imprese che svolgono le attività legate 
al settore “rifiuti” (raccolta, recupero, trasporto, trasformazione, riciclaggio 
ecc.), attività di notevole impatto e utilità sociale con importanti ricadute in 
campo ambientale e occupazionale, in sintonia con l’art. 41 cost. (9).

9.  Sul punto, amplius, M. BENOZZO, La gestione dei rifiuti, in G. ALPA, G. CONTE, V. DI GRE-
GORIO, A. FUSARO e U. PERFETTI (a cura di), Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. 
Precauzione - responsabilità - assicurazione, Napoli, 2012, p. 143 ss; A.M. CECERE e L. 
LONGHI, Ambiente e rifiuti: alla ricerca della nozione giuridica, in A. LUCARELLI e A. PIERO-
BON (a cura di), Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Napoli, 2009, p. 77 
ss; G. QUADRI, La gestione dei rifiuti tra contrastanti interessi costituzionalmente garantiti, 
in F. LUCARELLI (a cura di), Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costitu-
zionale, Napoli, 2006, p. 261 ss.
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1.2. Le nuove frontiere per la cessazione  
della qualifica di rifiuto 
di Federico Cangialosi

1.2.1 Premessa

La Normativa prevede che una sostanza che è diventata «rifiuto» e 
che quindi deve essere gestita nel rispetto della onerosa disciplina di 
settore, possa, dopo esser stata sottoposta con successo a un processo 
di «recupero», tornare ad essere gestita come un «non rifiuto», ovvero il 
concetto di End of Waste.

Senza dubbio l’esposizione cronologica della questione è illuminante 
per ciò che attiene gli effetti e la portata delle disposizioni attualmente 
vigenti (art. 184-ter) in tema di cessazione di qualifica di rifiuto a seguito di 
trattamenti di recupero effettuati in impianti autorizzati in regime ordinario.

Fig. 1.1 

1.2.2 La direttiva comunitaria 2008/98/CE

Il concetto di End of Waste è stato introdotto dalla “Strategia temati-
ca sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”, adottata dalla Commissio-
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ne europea nel 2005, nella quale si proponeva di precisare le condizioni 
per la cessazione della qualifica di rifiuto nell’ambito della revisione del-
la direttiva quadro sui rifiuti.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro 
sui rifiuti) stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale qualora sia sotto-
posto a un’operazione di recupero (incluso il riciclaggio) e risulti confor-
me a specifici criteri da elaborare nel rispetto delle seguenti condizioni:

• il materiale (sostanza od oggetto) è comunemente utilizzato per sco-
pi specifici;

• esiste un mercato o una domanda per tale materiale;

• il materiale soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta 
la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

• l’utilizzo del materiale non porterà a impatti complessivi negativi 
sull’ambiente o sulla salute umana;

• promuovere il riciclaggio, contribuendo ad assicurare un elevato livello 
di protezione ambientale attraverso la riduzione dei consumi di mate-
rie prime vergini e dei quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento.

La direttiva 2008/98/Ce stabilisce quattro condizioni generali da 
rispettare affinché si verifichi la “cessazione della qualifica del rifiuto”, 
rimandando a successivi provvedimenti di dettaglio la definizione pun-
tuale delle condizioni specifiche per le singole tipologie di rifiuti.

1.2.3 La disciplina nazionale D.Lgs. 152/06 – aprile 2006

Il D.Lgs. n. 152/2006, nell’originaria formulazione entrata in vigore 
nell’aprile del 2006, prevedeva - all’art. 181, comma 6 - la possibilità di 
classificare come materia prima secondaria (MPS), combustibili o pro-
dotti quei materiali frutto di metodi di recupero che garantissero l’otteni-
mento di caratteristiche determinate per mezzo di tre diverse modalità:

1) MPS con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio (ex art. 181-bis del D.Lgs. n. 152/ 2006), di concerto con il 
Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 (prima modalità);
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2) MPS attraverso le disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 ed al 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giu-
gno 2002, n. 161 (seconda modalità);

3) MPS attraverso autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 
e 210 del D.Lgs. n. 152/2006 (terza modalità);

Nello specifico, l’art. 181 (recupero di rifiuti) al comma 6 recitava:

I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima 
secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l’ottenimen-
to di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 
Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 17, comma 
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all’emanazione del 
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al 
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. 
Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi 
alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 
210 del presente decreto.

Secondo tale definizione, una qualunque attività di recupero rifiuti, 
autorizzata in regime ordinario, avrebbe potuto produrre una materia 
prima secondaria. Tutto ciò, ovviamente, senza che vi fosse alcuna 
richiesta di garantire in qualche modo la tracciabilità delle MPS che ave-
vano cessato di essere rifiuti.

Poteva dunque accadere che un impianto, autorizzato in via ordinaria 
ex art. 208 dalla competente Provincia ad effettuare una operazione di 
recupero di rifiuti non ricompresi nel D.M. 5/02/98, e dal cui trattamento 
di potevano originare diversi flussi di materia con differenti caratteristi-
che fisico-chimiche, avrebbe potuto generare in uscita esclusivamente 
MPS. Non sfugge l’ampia zona grigia in una accezione così ampia delle 
condizioni per la produzione di MPS.

La diversa prospettiva politica maturata nel 2006 ha sviluppato nuove 
e differenti esigenze sul tema: si riteneva necessario che si ponessero 
condizioni specifiche e stringenti sia in termini di tracciabilità (movimen-
tazione, tipologia di trattamento subito e destino finale) che di requisiti 
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fisico-chimici al materiale in uscita dagli impianti di recupero, affinché 
essi potessero avere la qualifica di MPS.

Tale intendimento si concretizza nell’approvazione del D.L. 4/2008 
del gennaio 2008, che abroga il comma 6 dell’art. 181 ed introduce l’art. 
181-bis Materie, sostanze e prodotti secondari.

1.2.4 D.L. 4/2008 – gennaio 2008

La possibilità di accertare la qualifica di MPS con i provvedimenti di 
autorizzazione rilasciati dall’autorità amministrativa competente era sta-
ta abrogata nell’ambito della revisione del D.Lgs. n. 152/2006, avvenuta 
con il D.Lgs. n. 4/2008.

A seguito del D.Lgs. 4/2008, l’attività di recupero dei rifiuti in regime 
ordinario (quindi non rientrante tra le procedure semplificate di cui al 
D.M. 5/02/98) non poteva dare luogo a MPS. 

Nell’art. 181-bis del D.Lgs. 4/2008 sono stabiliti i requisiti e le con-
dizioni generali che tali materiali (definiti prodotti secondari e non più 
MPS) devono rispettare, con riferimento alle tipologie di produzione 
nell’impianto di recupero, alla tracciabilità del rifiuto ed ai livelli di quali-
tà ambientale e/o merceologica che bisogna garantire, nonché al valore 
economico sul mercato.

Inoltre, viene stabilito un termine (31/12/2008) entro il quale il MATTM 
avrebbe dovuto definire, con proprio Decreto, i metodi di recupero dei 
rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari. 

Nelle more di tale Decreto, il legislatore, probabilmente per il timore 
di un dilagare delle autorizzazioni a livello regionale/locale che avrebbe-
ro continuato a produrre prodotti secondari del tutto incontrollati, elimi-
na la possibilità che una qualunque attività di recupero rifiuti, autorizzata 
in regime ordinario, potesse produrre una materia prima secondaria:

3. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 
1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

In sostanza, a seguito del D.Lgs. 4/2008, l’attività di recupero dei 
rifiuti in regime ordinario (quindi non rientrante tra le procedure sempli-
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ficate di cui al D.M. 5/02/98) non poteva dare luogo a MPS. La contro-
riforma ha avuto un enorme impatto sulla maggioranza degli operatori 
del riciclo che avevano sviluppato metodi e tecnologie di trattamento di 
indubbio valore, non certo al fine di contrabbandare rifiuti travestiti da 
MPS. Alcuni eminenti giuristi arrivavano persino a scrivere nel dicembre 
2008 (10):

“Il pericolo è che un’attività autorizzata per il recupero dei rifiuti in via 
ordinaria dalla Regione/Provincia non possa mai generare Mps ma solo 
rifiuti e quindi che l’MPS possa essere generata solo attraverso il ricor-
so ad attività non autorizzate ma operanti in regime semplificato. Il Legi-
slatore […] omette dichiarazioni e provvedimenti per l’industria naziona-
le del recupero che non cerca scorciatoie ma vuole regole chiare, per 
non vanificare investimenti e forza lavoro. Più che mai urgente nel clima 
di recessione attuale. Patiamo le conseguenze della finanza creativa e 
tiriamo la cinghia; le conseguenze delle autorizzazioni creative, invece, 
conducono direttamente nelle patrie galere. Dobbiamo arrivare a tanto? 
In un’Italia irta di competenze e di Autorità, perché nessuno alza il dito, 
contro un vero e proprio scandalo?”.

1.2.5 D.L. 172/2008 convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 210  
– dicembre 2008/gennaio 2009

Successivamente all’intervento operato con il D.Lgs. n. 4/2008, il 
legislatore è tuttavia nuovamente intervenuto a disciplinare gli aspetti 
appena descritti, ripristinando con la legge 30 dicembre 2008, n. 210, 
i meccanismi MPS precedentemente abrogati, re-introducendo la terza 
modalità.

Il cambio di governo nella primavera del 2008 e le veementi reazio-
ni alle oggettive limitazioni imposte dal D.L. 4/2008 relativamente alla 
possibilità di produrre MPS solo da attività di recupero in procedura 
semplificata hanno portato il Governo ad inserire, all’interno del Decre-
to Legge per l’emergenza Campania, il seguente:

10. Cfr. Rifiuti, n. 157 – Dicembre 2008.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



DIRITTO  RIFIUTI  IMPRESA

24

art. 9-bis Altre misure urgenti di tutela ambientale:

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell’illecito abbandono di 
rifiuti e di evitare l’espandersi dello stato di emergenza nel setto-
re dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applica-
no le seguenti disposizioni dirette a superare, nell’immediato, le 
difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei 
rifiuti nell’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: 

a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’artico-
lo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 
si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate 
ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto 
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del 
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Torna dunque, dal gennaio 2009, la possibilità che una qualunque 
attività di recupero rifiuti, autorizzata in regime ordinario, avrebbe potu-
to produrre una materia prima secondaria. 

Non solo: il riferimento al D.Lgs. 59/2005, risolve anche il proble-
ma derivante dal fatto che impianti rientranti nella normativa IPPC non 
avrebbero potuto generare MPS in quanto non autorizzate dall’art. 208, 
209 o 210.

In definitiva, dal 3 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 
172/2008, convertito dalla legge 210/2008) sono considerabili MPS 
non solo quelle conformi ai D.M. 5 febbraio 1998 e 161/2002, ma 
anche quelle individuate nelle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 
209 e 210, D.Lgs. 152/2006, nonché quelle individuate dall’Aia (D.Lgs. 
59/2005).

Tutto ciò nelle more del Decreto che avrebbe dovuto (entro il 
31/12/2008) definire criteri di recupero dei rifiuti utilizzati per ottene-
re materie, sostanze e prodotti secondari e comunque nel rispetto dei 
requisiti di cui al comma 1 dell’art. 181-bis tra cui la destinazione effet-
tiva e il valore economico del prodotto.

La ovvia conseguenza di tale disposizione fu che, in mancanza di tale 
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decreto (mai uscito) ed in momenti di crisi economica, in cui possono 
venire a mancare certezze rispetto alla destinazione o al valore eco-
nomico che il mercato attribuisce al prodotto derivante dall’attività di 
recupero, non sussistano i requisiti generali per far rientrare i materiali 
derivanti dalle operazioni di recupero nell’ambito delle MPS: il materiale 
lavorato ed invenduto sul piazzale è rifiuto e si superano le autorizzazio-
ni per lo stoccaggio istantaneo.

1.2.6 D.L. 205/2010 – dicembre 2010

Il quadro normativo è ulteriormente mutato nel Dicembre 2010 
con l’adozione del D.Lgs. n. 205/2010: il recepimento della Direttiva 
2008/98/CE e l’obbligo di introdurre nella normativa nazionale il con-
cetto di cessazione di qualifica di rifiuto, invece della definizione MPS 
o prodotto secondario, ha portato ad una riscrittura dell’art. 181-bis 
(abrogato) trasposto nell’art. 184-ter, con la rubrica “Cessazione della 
qualifica di rifiuto”.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto a un’operazione 
di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e sod-
disfa criteri specifici, da adottare nel rispetto di alcune condizioni gene-
rali, tra cui non c’è più quello relativo“all’effettivo valore economico di 
scambio sul mercato”.

L’art. 184-ter comma 2 rinvia a successivi criteri comunitari (ad oggi 
sono stati definiti i criteri End of Waste - EoW - per i rottami metallici ed 
il rottame di vetro) o a specifici decreti degli stati membri adottati nel 
rispetto delle condizioni del comma 1 (ad oggi risulta definito il Decreto 
EoW sul CSS). 

Ad oggi sono tre i provvedimenti di dettaglio approvati da Commis-
sione e Consiglio Ue: il Regolamento 333/2011/UE sui rottami metal-
lici; il regolamento 1179/2012/UE sui rottami di vetro; il regolamento 
715/2013 sui rottami di rame. In quanto regolamenti, i provvedimenti 
in questione sono self-executing e quindi direttamente applicabili all’in-
terno degli Stati membri senza necessità di recepimento. Per quanto 
riguarda invece i Decreti emanati dal Ministero, ad oggi l’unico Decreto 
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attuativo emanato dal MATTM è il D.M. Ambiente 14 febbraio 2013, 
n. 22 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di 
rifiuto di determinate tipologie di Combustibili Solidi Secondari (Css). 

L’art. 184-ter dispone, al comma 3, che nelle more dell’adozione di 
uno o più decreti per specifici rifiuti da qualificare End of Waste:

“continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 
1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e 
l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, 
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 
2008, n. 210”.

Pertanto, una qualunque attività di recupero rifiuti, autorizzata in regi-
me ordinario o nell’ambito di una procedura AIA, avrebbe potuto far 
cessare la qualifica di rifiuto alla materia prodotta a partire dal dicembre 
2010.

Tale condizione, valida in astratto, diventa effettiva ed efficace solo 
se, a seguito e per effetto della attività di recupero (o riciclaggio 
o preparazione per il riutilizzo) da autorizzarsi nell’ambito dell’istrutto-
ria per il rilascio della autorizzazione ex 208 o AIA, sono rispettate le 
seguenti condizioni (art. 184-ter comma 1):

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato 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 appli-
cabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Poiché la norma lascia, quindi, amplissima discrezionalità all’Autorità 
competente all’autorizzazione di verificare se nel processo di recupero 
si verificano le precedenti condizioni, e poiché la ampia discrezionalità 
troppo spesso si traduce in timore di decidere, si dovrebbe dubitare 
che vi siano atti autorizzativi rilasciati in tal senso. 
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capitolo 5 

ESPERIENZE DELLE IMPRESE  
E BREVETTI

5.1. Il turismo dei rifiuti nel servizio c.d. porta a porta 
di Antonello Mariella

La grande attenzione che la politica ambientale sta prestando alla 
tematica del riciclaggio ha generato un nuovo sistema di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti che prevede il prelievo degli stessi “alla fonte” (1).

In sintesi, il classico metodo della raccolta differenziata, basato sui 
raccoglitori stradali di dimensioni considerevoli, è stato sostituito con 
un nuovo metodo che presume la possibilità di differenziare direttamen-
te in casa, attraverso l’utilizzo di contenitori di dimensioni più esigue, 
ritirati in maniera domiciliare.

Tale sistema è, per questo motivo, chiamato “porta a porta”, in quan-
to, gli operatori ecologici raccolgono le frazioni differenziate direttamen-
te dall’abitazione dell’utente.

I vantaggi di questo metodo innovativo sono molteplici; si pensi, 
ad esempio, alla rimozione dal tessuto urbano dei contenitori stradali 
(comunemente chiamati cassonetti), nonché, l’implementazione quali-
tativa e quantitativa della raccolta differenziata.

1. Sul punto cfr. R. LOMBARDI, Il bene “rifiuto” tra concezione “relazionale”e responsabilità 
civile, in Rassegna di Diritto Civile, Napoli, 3, 2015, p. 856 e ss.
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Nonostante quanto appena esposto, è d’uopo considerare come, a 
causa della mancata univocità di applicazione di tale sistema in tutto 
il territorio, sia emerso un problema, per alcuni versi, piuttosto grave, 
ossia, quello del “turismo dei rifiuti”.

Con tale definizione, infatti, si indica il fenomeno per il quale, quando 
un comune passa al servizio c.d. porta a porta, eliminando i cassonetti, 
avviene che il cittadino indisciplinato, a causa della mancanza di sen-
so civico, spinto da pigrizia, vada a conferire i rifiuti nei cassonetti dei 
comuni limitrofi, evitando di differenziare in casa propria.

Sul tema, descriverò un caso, che ha portato alla lettura di un risulta-
to fuori dall’ordinario, ottenuto a Capurso, una cittadina alle porte di Bari 
popolata da circa 16.000 abitanti, che a partire dal 1° gennaio 2017 ha 
iniziato a beneficiare dei servizi offerti dalla società Er.Cav. S.r.l.

In tale comune, infatti, è stato intrapreso un progetto di raccolta dif-
ferenziata “porta a porta” volto a eliminare la disdicevole consuetudi-
ne che portava il vecchio gestore dei servizi a dover “traghettare” in 
discarica circa 15 tonnellate di rifiuto indifferenziato al giorno. Quantità 
troppo elevate che hanno causato negli anni aggravi di spesa per le 
casse dell’erario comunale, generando una vera diseconomia, perché 
incapaci di intercettare e considerare il rifiuto qualefonte di utilità,come 
magistralmente interpretato da autorevole dottrina (2).

Capurso è geograficamente posizionato al centro di ben sei comuni 
che, da tempo, hanno adottato il sistema di raccolta differenziata “porta 
a porta”. Risulta evidente, dalla semplice lettura dei numeri dei rifiuti 
raccolti in Capurso, prima e dopo il passaggio al “porta a porta”, che lo 
stesso comune è stato la panacea per i cittadini dei comuni limitrofi, 
che hanno conferito liberamente i propri rifiuti nei cassonetti del territo-
rio capursese senza rispetto delle norme. 

Dal punto di vista tecnico-organizzativo,sono state valutate le criticità 
presenti sul territorio, iniziando a programmare il passaggio dal sistema 
di raccolta stradale di prossimità a quello porta a porta. Si è dunque 
deciso, insieme all’attenta compagine amministrativa comunale, di pro-

2. Sul punto cfr. S.G. SIMONE, La nozione di rifiuto, in M. PENNASILICO(a cura di), Manuale 
di diritto civile dell’ambiente, Napoli, 2014, p. 144 ss.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



ESPERIENZE DELLE IMPRESE E BREVETTI

105

cedere ad una intensa fase preparatoria (detta distart-up), della dura-
ta di 30 giorni, periodo durante il quale sono state portate a termine 
numerose attività e iniziative di sensibilizzazione. 

Il 31° giorno (ossia il 3 aprile), sono stati eliminati tutti i contenitori 
stradali e l’intera cittadina, al risveglio mattutino, ha utilizzato il nuovo 
sistema di conferimento.

I cittadini, di conseguenza, hanno compreso l’importanza del cambia-
mento accettando senza troppe difficoltà il nuovo tipo di servizio ese-
guito quasi artigianalmente, ossia, “su misura” per il comune. 

Trenta giorni utili a provocare una piccola rivoluzione culturale e a 
far nascere negli abitanti viziati dal vecchio sistema di conferimento 
dei rifiuti, la voglia di credere in un ambiente che deve e dovrà essere 
rispettato, soprattutto nell’interesse delle generazioni future.

La popolazione è stata, quindi, fortemente spronata a una “conver-
sione ecologica”. 

Tutto questo è stato reso possibile soprattutto grazie all’innovativo 
progetto di comunicazione e sensibilizzazione, di cui si è già fatto cen-
no, che ha avuto come utenti cardine i “piccoli e giovani cittadini”, ai 
quali è più semplice insegnare le regole dell’educazione civica, renden-
doli vettori di tali idee nelle proprie famiglie.

Vi sono state, infatti, numerose giornate durante le quali sono stati 
organizzati diversi eventi, è stato, inoltre, avviato un EcoPoint aperto 
sei giorni su sette per dirimere tutti i dubbi dei cittadini e, infine, ci si 
è avvalsi dell’utilizzo di una EcoMobile attraverso la quale è stato por-
tato tra la gente, tra i mercati comunali e durante gli eventi sportivi, il 
messaggio secondo il quale fare la raccolta differenziata e partecipare 
attivamente e correttamente al “porta a porta” aiuta a salvaguardare 
l’ambiente. 

Si è riusciti, inoltre, anche attraverso tali attività,a consegnare i kit 
per la raccolta differenziata a tutte le utenze domestiche e non, tanto da 
essere pronti per l’esordio nella data stabilita.

Il risultato del progetto è tangibile: il paese ha risposto in maniera 
vigorosa, con un trend di crescita che ha portato la raccolta differenziata 
ben oltre il 75%.
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Il paragone con le quantità indicate a riguardo del vecchio servizio 
è esemplificativo: con il nuovo sistema di raccolta il comune porta in 
discarica 20 tonnellate di rifiuti indifferenziati a settimana, contro le 90 
portate con la vecchia modalità di raccolta.

In virtù di quanto descritto, dalla lettura delle statistiche di conferi-
mento, si evince come il comune di Capurso, per lunghi anni, abbia 
verosimilmente pagato anche per i rifiuti conferiti dai cittadini indiscipli-
nati dei comuni limitrofi.

Questo caso è, di conseguenza, un chiaro caso esemplificativo di 
come sia diffuso il fenomeno del “turismo dei rifiuti”, e di come, trattan-
dosi, appunto, di turismo, la destinazione può facilmente mutare. 

In conclusione, appare fondamentale attuare azioni atte a osteggiare 
questo fenomeno disdicevole che si evolve negativamente nell’abban-
dono dei rifiuti, contrastandolo attraverso continue attività di sensibiliz-
zazione al tema ambientale, tramite la diffusione del sistema “porta a 
porta”, nonché, per mezzo di una attenta vigilanza da parte delle autorità 
preposte.
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