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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

Relatori: 
Avv. V. BORTOLOTTI  Studio Legale Bortolotti - Modena 
Dott. L. DE ROCCHI   Cobat - Roma
Dott. V.E. MAGNANTE – Ecoricerche S.r.l. Sassuolo (MO) [chairman]

Argomenti: 
• Il D.Lgs. 152/06: focus sulla normativa 
• I principi della gestione dei rifiuti e le normative di settore applicabili 
• Gli oneri dei soggetti della filiera dei rifiuti 
• La responsabilità estesa del produttore e i consorzi di filiera 
• Il rifiuto: la codifica CER alla luce delle recenti modifiche normative 
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Nel corso del labmeeting 1 verranno affrontate le problematiche 
connesse alla corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione 
agli obblighi derivanti dalla normativa speciale, la quale si affianca, 
senza sostituirla completamente, a quella già dettata dal Testo 
Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Al fine di fornire un quadro completo degli adempimenti e delle responsabilità 
derivanti sia dalla produzione del rifiuto, sia dalla sua gestione, saranno 
esaminati gli elementi essenziali delle discipline applicabili, con particolare 
riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle sostanze pericolose anche alla luce 
delle ultime novità normative. 
In tale quadro multidisciplinare saranno altresì valutate le responsabilità e il 
sistema sanzionatorio nell’ottica della maggiore cautela gestionale da parte dei 
produttori iniziali e degli operatori 

Nota di riservatezza/non divulgazione
Si informa che il presente materiale, messo a disposizione ai fini del labmeeting, costituisce produzione originale (laddove 

si faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate).
A tal fine lo stesso è  da considerarsi riservato  e non può essere riprodotto o copiato, in tutto o in parte, né diffuso a terzi, 
ferma restando la possibilità dell’utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell’attività di impresa.

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente materiale è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 
248/2000 e la violazione di quanto sopra comporta l’esposizione alle relative azioni per far valere le responsabilità 

connesse presso le Autorità competenti 
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www.ecoricerche.net

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 - Sassuolo (MO)

Ecoricerche S.r.l. è una società che opera 
nel settore della consulenza tecnica dal 
1992, accreditata ISO 9001 per lo 
svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche S.r.l. è organizzata in DIVISIONI 
TECNICHE, quali:

- Ambiente 

- Sicurezza

- Qualità

- Gestione Rifiuti

- ADR e Sostanze Pericolose

- Servizi tecnico-giuridici

- Agroalimentare

- Laboratorio chimico

- Laboratorio microbiologico
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COBAT è un consorzio di diritto privato, 
senza scopo di lucro, in linea con 
le disposizioni di legge.
Dal 1998, anno della sua istituzione, ha 
saputo affermarsi come protagonista 
della Green Economy Italiana 
contribuendo alla tutela dell'ambiente e 
della salute dei cittadini.
Il Consorzio è un istema multifiliera che, 
in possesso delle certificazioni in 
materia di qualità e ambiente 
(WEEELABEX, ISO 9001, ISO 14001 ed 
EMAS), offre servizi integrati e 
personalizzati garantendo i migliori 
standard di efficacia ed efficienza per la 
raccolta, il trattamento e il riciclo di:
• pile e accumulatori esausti
• rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE), inclusi i moduli 
fotovoltaici giunti a fine vita

• pneumatici fuori uso

COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo
Cod. Fisc./P.IVA 03900281001 - N. REA 710208

www..cobat.it



7

Studio legale

Avv. Valeria Bortolotti

Corso Canal Grande 96 - 41121 Modena 
Tel.: 059 226660
Fax: 059 212425
E-mail: avv.vbortolotti@gmail.com

� Assistenza e consulenza stragiudiziale in diritto 

amministrativo e diritto dell’ambiente

� Assistenza e consulenza in procedimenti amministrativi

� Consulenza aziendale in materia ambientale ed auditing 

tecnico-giuridico 

� Modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/01 e 

predisposizione deleghe 

� Assistenza legale giudiziale

� Corsi di formazione 
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

Relatore 
Avv. V. BORTOLOTTI   Studio Legale Bortolotti - Modena 

Argomenti: 
• Il D.Lgs. 152/06: focus sulla normativa 
• I principi della gestione dei rifiuti e le normative di settore applicabili 
• Gli oneri dei soggetti della filiera dei rifiuti 
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Concetto di « GESTIONE»: la 
raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti, compresi 
il controllo di tali operazioni e gli 
interventi successivi alla chiusura 
dei siti di smaltimento, nonché le 
operazioni effettuate in qualità di 
commerciante o intermediario 
(definizione prevista nell’art. 183 
comma 1 lettera n)

INTRODUZIONE
Nella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del 
D.Lgs. 152/06, aggiornata diverse volte; tra le modifiche sostanziali 
possiamo citare il D.Lgs. 205/2010 e la più recentemente Legge 
116/2014.
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Attività che genera un RIFIUTO

Il concetto di 
gestione del rifiuto

Fasi di gestione

t
e
m
p
o

PRODUTTORE 
(iniziale)

DETENTORE

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO
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Cos’è il “Testo Unico 
Ambientale”?

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia 
ambientale ” (G.U., S.O. 14/04/2006) = Atto avente forza 
di legge adottato dal Governo sulla base di una leg ge 
delega del Parlamento

Legge Delega: L. 15 dicembre 2004,n. 308 “ Delega al Governo per 
il riordino, il coordinamento e l’integrazione dell a legislazione in 
materia ambientale e misure di diretta applicazione ” (G.U., S.O. 
n.302, 27/12/04)
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Il D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale)

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 
tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente

+ Allegati tecnici

Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale ” 
(pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)



13

D.Lgs. 152/06 Parte IV: 
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonif ica dei 
siti inquinanti

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

capo I. Disposizioni generali, 

capo II. Competenze, 

capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti, 

capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni 

capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi 

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifi uti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transit orie e finali:

capo I. sanzioni, 

capo II. disposizioni transitorie e finali
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Le Fonti del Diritto 
Ambientale

Diritto internazionale pattizio
> origini e principi

Diritto comunitario
> coordinamento con il diritto internazionale

Diritto interno
> attuazione del diritto comunitario (Costituzione 
e fonti primarie)



15

Fonti originarie
-Trattato sull’Unione 
europea (TUE)

-Trattato sul 
funzionamento 
dell’Unione europea 
(TFUE)

Fonti derivate
Vincolanti
- Regolamenti 

- Direttive

- Decisioni 

Non vincolanti
- Raccomandazioni

- Pareri

Fonti del Diritto europeo
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Principi ambientali nel 
sistema nazionale

� D.Lgs. 3.04.2006, n. 152
(cd. Testo Unico Ambientale)

� Principi inseriti con il correttivo 
apportato dal D.Lgs. 4/2008
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Alcune discipline speciali 
trasversali
� CLP: Classification, Labelling and Packaging of 
substances and mixtures - Regolamento CE 1272/2008 (i n 
vigore dal 2009)

� ADR: Accord Dangereuses Routes

� RID: Règlement concernant le trasport International 
ferroviaire des merchandises Dangereuses

� Direttiva 2012/18/UE c.d. "Direttiva Seveso III", s ul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti conness i con 
sostanze pericolose

� Codice della Strada

� Sicurezza sul lavoro

� D.Lgs. 231/01
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Articolo 177
Campo di applicazione e finalità
Comma 1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei 
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive 
comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/Ce , prevedendo misure 
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli 
impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli 
impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
Comma 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
Comma 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o 
complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente 
decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la 
gestione di determinate categorie di rifiuti.
… omissis

I campi di applicazione e le 
finalità nella gestione dei 
rifiuti (art. 177 D.Lgs. 152/06)

direttiva 2008/98/Ce
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I PRINCIPI nella gestione 
dei rifiuti 
(art. 178 D.Lgs. 152/06)

- precauzione, 

- prevenzione, 

- sostenibilità, 

- proporzionalità, 

- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti 
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo 
di beni da cui originano i rifiuti, 

- chi inquina paga. 

….TUTTI i soggetti coinvolti

nella produzione - nella distribuzione

nell’utilizzo - nel consumo 

dei beni da cui originano i rifiuti
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PRODUTTORE 
DETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

Chi sono i soggetti della 
filiera dei RIFIUTI?

Le definizioni sono previste nel 
D.Lgs. 152/06 art. 183 comma 1

Ognuno di questi soggetti è legato 
agli altri nella gestione dei rifiuti.

Ogni soggetto deve sottostare a 
precise regole 
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La responsabilità dei soggetti che intervengono 
nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quell a 
dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o 
dopo il proprio intervento.

PRODUTTORE

DETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

Concetto di 
CORRESPONSABILITA’
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Lettera f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti 
(PRODUTTORE INIZIALE) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di 
miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la 
composizione dei rifiuti (NUOVO PRODUTTORE)

Lettera h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica 
che ne è in possesso

PRODUTTORE 
DETENTORE

Definizioni di cui 
all’art. 183 
comma 1

D.Lgs. 152/06 
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DESTINATARIO
s) "trattamento" : operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima 
del recupero o dello smaltimento;
t) "recupero" : 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. L'allegato C della Parte IV del 
presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
z) "smaltimento" : qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione 
ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla 
Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di 
smaltimento.

INTERMEDIARIO
Lettera l) "intermediario" : qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento 
dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale 
disponibilità dei rifiuti

TRASPORTATORE
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il 
deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera 
"mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

Relatore: 
Dott. L. DE ROCCHI  Cobat – Roma

Argomento: 
• La responsabilità estesa del produttore e i consorzi di filiera 

Il Modello Cobat
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In linea ai principi generali sulla gestione dei rifiuti c’è il concetto 
di responsabilità estesa del produttore (inteso come qualsiasi 
persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, 
trasformi, tratti, venda o importi prodotti), in base al quale gli Stati 
membri possono adottare misure che includano l’accettazione dei 
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, 
nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria 
per tali attività.

D.Lgs. 152/06 articolo 178-bis - Responsabilità este sa del produttore
Comma 1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle 
risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci 
sul mercato, possono essere adottati….. omissis

La responsabilità estesa del 
produttore
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La responsabilità estesa del 
produttore è uno dei mezzi per 
sostenere una progettazione e 
una produzione dei beni che 
consideri e faciliti l’utilizzo 
efficiente delle risorse durante 
l’intero ciclo di vita, 
comprendendone la 
riparazione, il riutilizzo, lo 
smontaggio e il riciclaggio.

Tale principio ha portato all’istituzione dei Consorzi di Filiera a cui 
aderiscono i diversi soggetti che operano nel settore, dai produttori 
del bene, utilizzatori del materiale recuperato e gli eventuali riciclatori 
agli utilizzatori.
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I Consorzi di Filiera, sono stati istituiti in ambito nazionale al fine di 
assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici, 
conformemente ai principi di “chi inquina paga” e della responsabilità 
condivisa, e al fine di realizzare determinati obiettivi di recupero.
Tali consorzi sono specifici per tipologia di rifiuti e hanno l’obiettivo di 
razionalizzare ed organizzare la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei 
rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

I mezzi finanziari per il 
funzionamento dei predetti 
Consorzi sono costituiti dai 
contributi dei soggetti 
partecipanti e dalle attività 
di recupero svolte.
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La regolamentazione prima del l’avvento

del principio della responsabilità estesa

La legislazione nazionale istituisce consorzi obbligatori per la gestione di

specifiche categorie di rifiuto, ai quali debbono aderire i produttori e

importatori del bene, finanziandone l’attività di raccolta e trattamento.

La legislazione nazionale istituisce consorzi obbligatori per la gestione di

specifiche categorie di rifiuto, ai quali debbono aderire i produttori e

importatori del bene, finanziandone l’attività di raccolta e trattamento.

Vengono istituiti:

1985: il COOU – Consorzio Obbligatorio Oli Usati

1988: il Cobat – Consorzio Obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi

I consorzi obbligatori sono chiamati a garantire la raccolta ed il corretto riciclo dei
rifiuti di pertinenza sull’intero territorio nazionale

Vengono istituiti:

1985: il COOU – Consorzio Obbligatorio Oli Usati

1988: il Cobat – Consorzio Obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi

I consorzi obbligatori sono chiamati a garantire la raccolta ed il corretto riciclo dei
rifiuti di pertinenza sull’intero territorio nazionale

In vigenza della regolamentazione comunitaria a partire dalla Direttiva 75/442/Cee

successivamente modificata dalla Direttiva 91/156 CEE

In vigenza della regolamentazione comunitaria a partire dalla Direttiva 75/442/Cee

successivamente modificata dalla Direttiva 91/156 CEE
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La regolamentazione prima dell’avvento

del principio della responsabilità estesa

Il primo testo unico in materia ambientale che regolamenta l a gestione di tutti i rifiuti è il
D.lgs. 22/97 («decreto Ronchi»). Il decreto, pur riconosce ndo il principio della
responsabilità estesa, ribadisce il ricorso ai consorzi ob bligatori per la gestione di
particolari categorie di rifiuti.

Il primo testo unico in materia ambientale che regolamenta l a gestione di tutti i rifiuti è il
D.lgs. 22/97 («decreto Ronchi»). Il decreto, pur riconosce ndo il principio della
responsabilità estesa, ribadisce il ricorso ai consorzi ob bligatori per la gestione di
particolari categorie di rifiuti.

Il «Decreto Ronchi»:

- Conferma e riconosce l’istituzione del COOU e del Cobat;

- Istituisce:

� Il CONAI – Consorzio Obbligatorio Nazionale Imballaggi;

� Il CONOE – Consorzio Obbligatorio Nazionale Oli vegetali e animali Esausti

� POLIECO – Consorzio Obbligatorio per il riciclo dei rifiuti polietilenici

Il «Decreto Ronchi»:

- Conferma e riconosce l’istituzione del COOU e del Cobat;

- Istituisce:

� Il CONAI – Consorzio Obbligatorio Nazionale Imballaggi;

� Il CONOE – Consorzio Obbligatorio Nazionale Oli vegetali e animali Esausti

� POLIECO – Consorzio Obbligatorio per il riciclo dei rifiuti polietilenici

In vigenza della regolamentazione comunitaria a partire dalla Direttiva 75/442/Cee

successivamente modificata dalla Direttiva 91/156 CEE

In vigenza della regolamentazione comunitaria a partire dalla Direttiva 75/442/Cee

successivamente modificata dalla Direttiva 91/156 CEE



30

Il principio della responsabilità estesa nasce in Europa con
l’esigenza di costruire una regolamentazione che veda una
partecipazione attiva, da parte dei Produttori/Importatori di beni,
nel processo di gestione degli stessi fino al fine vita.

Il principio della responsabilità estesa nasce in Europa con
l’esigenza di costruire una regolamentazione che veda una
partecipazione attiva, da parte dei Produttori/Importatori di beni,
nel processo di gestione degli stessi fino al fine vita.

L’Italia acquisisce tale principio per la prima volta in modo evidente con l’emanazione
del D.Lgs. 151/05 sui RAEE, dandone poi piena attuazione con l’emanazione del
Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06 (art.178 bis ).

L’Italia acquisisce tale principio per la prima volta in modo evidente con l’emanazione
del D.Lgs. 151/05 sui RAEE, dandone poi piena attuazione con l’emanazione del
Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06 (art.178 bis ).

L’emanazione del D.lgs. 152/06L’emanazione del D.lgs. 152/06

L’avvento del principio della responsabilità estesa

Per effetto di tale principio, il produttore o importatore diviene responsabile della
corretta gestione a fine vita dei rifiuti generati dai beni immessi a mercato (pur
conservandosi a carico del produttore/detentore del rifiuti la responsabilità di conferirli
ai soggetti abilitati ed autorizzati alla loro gestione).

Per effetto di tale principio, il produttore o importatore diviene responsabile della
corretta gestione a fine vita dei rifiuti generati dai beni immessi a mercato (pur
conservandosi a carico del produttore/detentore del rifiuti la responsabilità di conferirli
ai soggetti abilitati ed autorizzati alla loro gestione).



31

Per effetto del recepimento del principio della responsabilità estesa, con l’emanazione del

D.lgs. 152/06 vengono riconosciuti ed ulteriormente regolamentati i seguenti consorzi:

Per effetto del recepimento del principio della responsabilità estesa, con l’emanazione del

D.lgs. 152/06 vengono riconosciuti ed ulteriormente regolamentati i seguenti consorzi:

L’emanazione del D.lgs. 152/06L’emanazione del D.lgs. 152/06

L’avvento del principio della responsabilità estesa
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La responsabilità estesa ai Produttori/Importatori riguarda principalmente

il «comparto energia» e si manifesta attraverso il recepimento di decreti

atti a governare i processi di gestione dei rifiuti derivati da:

La responsabilità estesa ai Produttori/Importatori riguarda principalmente

il «comparto energia» e si manifesta attraverso il recepimento di decreti

atti a governare i processi di gestione dei rifiuti derivati da:

Le norme successiveLe norme successive

APPAR. ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE

MODULI 

FOTOVOLTAICI

PILE E

ACCUMULATORI

L’avvento del principio della responsabilità estesa

D.lgs. 151/05 ed attualmente il D.lgs. 49/14 in recepimento

della nuova Direttiva Europea sui RAEE 2012/19/UE

D.lgs. 151/05 ed attualmente il D.lgs. 49/14 in recepimento

della nuova Direttiva Europea sui RAEE 2012/19/UE

D.lgs. 188/08 in recepimento della Direttiva Europea sui RAEE

2006/66/CE

D.lgs. 188/08 in recepimento della Direttiva Europea sui RAEE

2006/66/CE

Regolamento GSE per i moduli installati nel IV e V Conto

Energia, successivamente inclusi nella Direttiva RAEE e quindi

nel D.lgs. 49/14

Regolamento GSE per i moduli installati nel IV e V Conto

Energia, successivamente inclusi nella Direttiva RAEE e quindi

nel D.lgs. 49/14
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LA FORZA DEL BRAND

CONSORZIO MULTIFILIERACONSORZIO MULTIFILIERA

Il Consorzio come lo conosciamo oggi prende forma nel 2008 con l’art.20 del D.Lgs. 188/08.

Esso rispetto al modello originale coniuga perfettamente gli obiettivi ambientali con i servizi

alle Imprese iscritte rispondendo agli obblighi in capo ai Produttori/Importatori di beni e

divenendo loro partner in attività a valore aggiunto.

Il Consorzio come lo conosciamo oggi prende forma nel 2008 con l’art.20 del D.Lgs. 188/08.

Esso rispetto al modello originale coniuga perfettamente gli obiettivi ambientali con i servizi

alle Imprese iscritte rispondendo agli obblighi in capo ai Produttori/Importatori di beni e

divenendo loro partner in attività a valore aggiunto.

Apparecc. Elettriche 

ed Elettroniche
Pile & Acc. portatili

Moduli Fotovoltaici Pneumatici

Da Consorzio mono-filiera Cobat, assume caratteristiche che lo rendono competente

nell’offrire servizi trasversali e diversificati per le Aziende fino a diventare l’unico caso italiano

di Consorzio multifiliera completo.

Da Consorzio mono-filiera Cobat, assume caratteristiche che lo rendono competente

nell’offrire servizi trasversali e diversificati per le Aziende fino a diventare l’unico caso italiano

di Consorzio multifiliera completo.

Multifiliera

Altro
Pile & Acc. Industriali 

e per Veicoli
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VALORE E COMPETENZAVALORE E COMPETENZA

Grazie alla venticinquennale esperienza ha predisposto strumenti in grado di monitorare

costantemente i flussi di rifiuto gestito attraverso la sua rete di raccolta e garantirne la

tracciabilità su tutto il territorio nazionale.
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costantemente i flussi di rifiuto gestito attraverso la sua rete di raccolta e garantirne la

tracciabilità su tutto il territorio nazionale.

Il know how e la flessibilità della struttura hanno consentito al Consorzio di modellare le

attività alle esigenze di mercato più attuali dei suoi Associati con i quali conduce numerose

attività di valorizzazione dei rifiuti e di fidelizzazione di clienti terzi. Un valore aggiunto

che aumenta la competitività delle Aziende ed amplia la loro offerta sul mercato.

Il know how e la flessibilità della struttura hanno consentito al Consorzio di modellare le

attività alle esigenze di mercato più attuali dei suoi Associati con i quali conduce numerose

attività di valorizzazione dei rifiuti e di fidelizzazione di clienti terzi. Un valore aggiunto

che aumenta la competitività delle Aziende ed amplia la loro offerta sul mercato.

INTERMEDIAZIONE

PUNTO COBAT
MARKETING E MARKETING E 

COMUNICAZIONE

CONSULENZA

SERVIZI SERVIZI 

PERSONALIZZATI

CERTIFICAZIONI

LOGISTICA E LOGISTICA E 

TRACCIABILITA’
GARANZIAEVENTI

MANLEVA

RICERCA

RECUPERO

Valore e Competenza

LA FORZA DEL BRAND
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LA STRUTTURALA STRUTTURA

Cobat è fatto di persone.

Una struttura giovane e motivata che interagisce
continuamente per creare valore, idee, innovazione. Un
Team composto da professionisti preparati che, prima di
ogni cosa, credono in quello che fanno e creano cultura
d’impresa.

Cobat è fatto di persone.

Una struttura giovane e motivata che interagisce
continuamente per creare valore, idee, innovazione. Un
Team composto da professionisti preparati che, prima di
ogni cosa, credono in quello che fanno e creano cultura
d’impresa.

Per rispondere in modo efficace ed efficiente alle nuove sfide, Cobat
favorisce da un lato l’aggiornamento del know-how della propria struttura, e
dall’altro uno stile di direzione che stimoli il lavoro in team fortemente
integrati, in modo che tutti si sentano parte di una squadra che lavori in
condivisione e per il perseguimento degli stessi obiettivi.

Per rispondere in modo efficace ed efficiente alle nuove sfide, Cobat
favorisce da un lato l’aggiornamento del know-how della propria struttura, e
dall’altro uno stile di direzione che stimoli il lavoro in team fortemente
integrati, in modo che tutti si sentano parte di una squadra che lavori in
condivisione e per il perseguimento degli stessi obiettivi.

Struttura

LA FORZA DEL BRAND
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LA COMUNICAZIONELA COMUNICAZIONE

Oggi il BRAND Cobat non ha più alcun riferimento all’acronimo

iniziale ed è slegato da qualsiasi immagine che si riferisca ad un solo

prodotto, come in passato.

Cobat è Brand sinonimo di affidabilità, efficienza e rispetto

dell’ambiente che ne fanno una delle realtà più importanti della

Green Economy nel nostro paese.
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prodotto, come in passato.

Cobat è Brand sinonimo di affidabilità, efficienza e rispetto

dell’ambiente che ne fanno una delle realtà più importanti della

Green Economy nel nostro paese.

La Comunicazione ha un ruolo centrale rispetto alle attività di Cobat e ne
sostiene qualsiasi aspetto operativo. Rispetto ai caratteri «generalisti»
promuove esigenze specifiche per i vari segmenti di mercato in riferimento
ai prodotti ed al target individuato. Gli strumenti utilizzati sono diversificati:

La Comunicazione ha un ruolo centrale rispetto alle attività di Cobat e ne
sostiene qualsiasi aspetto operativo. Rispetto ai caratteri «generalisti»
promuove esigenze specifiche per i vari segmenti di mercato in riferimento
ai prodotti ed al target individuato. Gli strumenti utilizzati sono diversificati:

Comunicazione

www.cobat.it

www.cobat.tv Eventi Dedicati
Rivista 82

www.ottantaduecobat.it
Fiere di Settore

LA FORZA DEL BRAND
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

Relatore: 
Dott. V.E. MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 

Argomento: 
• Il rifiuto: la codifica CER alla luce delle recenti modifiche normative 
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Il Rifiuto

La normativa italiana, all’art. 183 D.Lgs. 152/06 definisce, 
riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 
98/2008/CE:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il det entore 
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfar si.

La definizione è fondata sul concetto del 
“disfarsi”, che costituisce la condizione 
necessaria e sufficiente perché un 
oggetto, un bene o un materiale sia 
classificato come rifiuto e, 
successivamente, codificato sulla base del 
vigente elenco europeo dei rifiuti.
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Ai sensi della normativa vigente (il D.Lgs. 152/06),  i 

rifiuti oggi sono classificabili secondo due criter i:

• ORIGINE
• PERICOLOSITA’

Classificazione dei rifiuti

Origine:  URBANI (art. 184 comma 2)
SPECIALI (art. 184 comma 3)

Pericolosità: PERICOLOSI  (art. 184 comma 4)
NON PERICOLOSI



40

Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI URBANI 
(art. 184 comma 2 D.Lgs. 152/06) :

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 
2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
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Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI SPECIALI 
(art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/06) : 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;

b) 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 (sottoprodotto);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
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Criterio: PERICOLOSITA’

In base a questo criterio esistono RIFIUTI 
PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI

"rifiuto pericoloso": 

rifiuto che presenta una o più 
caratteristiche di cui 
all'allegato I della Parte quarta 
del presente decreto

(definizione di cui all’art. 184 comma 4)
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Allegato I (attualmente in essere)

H01 Esplosivo H08 Corrosivo

H02 Comburente H09 Infettivo

H3A Facilmente 
infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H04 Irritante H12
Sostanze o preparati che a contatto con 
l’acqua, l’aria o un acido sprigionano 
sostanze tossiche o molto tossiche

H05 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H06 Tossico H14 Ecotossico

H07 Cancerogeno H15

Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di 
dare origine in qualche modo ad un'altra 
sostanza, ad esempio a un prodotto di 
lisciviazione avente una delle 
caratteristiche sopra elencate
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Ai fini della codifica dei rifiuti, nel D.Lgs. 152/06 si fa riferimento 

al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), il quale reca una 

nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i 

Paesi CE.

Ad oggi sono contemplati 839 CER come previsto dalla «storica» Dec. 

2000/532/Ue e ss. mm.

� 405 codici di rifiuti pericolosi 

� 131 codici specchio

� 303 codici rifiuti non pericolosi

� 67 codici [99] non pericolosi

� 2 codici [99] pericolosi

Codifica dei rifiuti
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L’allegato D della parte IV
D.Lgs. 152/06 
I codici CER sono riportati nell’allegato D, al 
quale sono state aggiunte nuove premesse 
per la classificazione dei rifiuti, la cui 
applicazione è valida dal 18 febbraio 2015
(180 gg dall'entrata in vigore dalla L. 116/2014 
legge di conversione del decreto competitività).

Allegato D:

INTRODUZIONE
ELENCO CER

CLASSIFICAZIONE
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Modalità di CODIFICA :
Ogni rifiuto è designato con un codice a 6 cifre (t re gruppi di due cifre) 

� la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali 
nell’indice del Catalogo;

� la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell’ambito dello stesso 
raggruppamento;

� le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.

La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti 
”generali” comuni a molte tipologie produttive (quali imballaggi, olii, solventi, ecc.).
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Schema a blocchi per la codifica del rifiuto
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I codici CER sono indicati nell’allegato D 
(elenco dei rifiuti) della Parte IV del T.U.A. in 
conformità con quanto previsto dalla Dec. 
2000/532/Ue modificata dalla Dec. 2001/118/Ue
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IN SINTESI:

• E’ ancora il PRODUTTORE che decide il codice CER

• la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia 
allontanato dal luogo di produzione«

• se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "a ssoluto" , 
esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le 
proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere 
determinare al fine di procedere alla sua gestione

• Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericolos o "assoluto" , 
esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

• Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (un o pericoloso e 
uno non pericoloso) , per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno 
determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede tramite 
specifiche indagini.
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Le novità normative dal 
01 giugno 2015

Entrano in vigore le seguenti disposizioni 

comunitarie:

• Reg 1357/2014

• Dec 2014/955/Ue
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Perchè il 01 giugno 2015?
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Le due nuove disposizioni sui rifiuti vengono introdotte a livello 
comunitario per allineare la classificazione dei rifiuti alla disciplina 
prevista per la classificazione delle sostanze e delle miscele

Non a caso la data di entrata in vigore coincide con la scadenza per 
la nuova classificazione delle miscele.

C: Classification (Classificazione)

L: Labeling (Etichettatura)

P: Packaging (Confezionamento/Imballaggio)

• Sostanze (dal 01 Dicembre 2010) 

• Miscele (dal 01 Giugno 2015)
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L’allegato D sarà 
ulteriormente modificato dal 
01 giugno 2015 

In GUUE L 370 del 30 dicembre 2014 è 
stata pubblicata la decisione 
2014/955/Ue, che modifica la decisione 
2000/532/CE sull'elenco europeo dei 
rifiuti e prevede una terminologia 
congruente alle recenti novità normative 
europee sulle sostanze e le miscele (ai 
sensi del regolamento CLP).

Prossima modifica dell’Allegato 
D parte IV D.Lgs. 152/06
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ALLEGATO Dec 2014/955 Ue
Elenco di rifiuti di cui all’art. 7 Dir 2008/98/CE

DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato, si intende per:
1. «sostanza pericolosa », una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri 
di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2. «metallo pesante », qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, 
piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in 
forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;
3. «policlorodifenili e policlorotrifenili » (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui 
all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
4. «metalli di transizione », uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, 
manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, 
zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura 
in cui questi sono classificati come pericolosi;
5. «stabilizzazione », i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e 
trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo 
di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato », un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, 
componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi 
e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. 
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Segue ALLEGATO Dec 2014/955 Ue
Elenco di rifiuti di cui all’art. 7 Dir 2008/98/CE

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo de i rifiuti
Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della 
direttiva 2008/98/CE. 
Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori 
soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. 
Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene 
presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. 
Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che 
utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della dir 
2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai 
sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.
Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le 
seguenti disposizioni:
… omissis
Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si 
assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.
Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.
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Segue ALLEGATO Dec 2014/955 Ue
Elenco di rifiuti di cui all’art. 7 Dir 2008/98/CE

ELENCO DEI RIFIUTI
I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a 
sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrisponden ti codici a quattro e a due cifre per i 
rispettivi capitoli. 
Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
— Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per 
risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti 
capitoli che terminano con le cifre 99.
Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le 
proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che 
produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che 
nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di 
metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della 
produzione.
— Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un 
determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
— Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui 
al capitolo 16.
— Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre 
utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che 
corrisponde all'attività identificata nella prima fase. 
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Sulla G.U.U.E. n. L365 del 19 dicembre 2014 è stato  pubblicato 
il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione,  che 
sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/ CE e, di 
conseguenza, l'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Prossima modifica dell’Allegato I 
parte IV D.Lgs. 152/06
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Allegato I

H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente 
infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12 Sostanze o preparati che a contatto con l’acqua, l’aria o un acido 
sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15
Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche 
modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione 
avente una delle caratteristiche sopra elencate

HP 1 Esplosivo HP 9 Infettivo

HP 2 Comburente HP 10 Tossico per la riproduzione

HP 3 Infiammabile HP 11 Mutageno

HP 4 Irritante — Irritazione cutanea e lesioni 
oculari HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta

HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP 13 Sensibilizzanti

HP 6 Tossicità acuta HP 14 Ecotossico

HP 7 Cancerogeno HP 15
Rifiuto che non possiede direttamente una delle 
caratteristiche di pericolo summenzionate ma può 
manifestarla successivamente

HP 8 Corrosivo
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

GRAZIE per l’attenzione
Riferimenti:

Avv. Valeria BORTOLOTTI  Studio Legale Bortolotti - Modena
avv.vbortolotti@gmail.com
Dott. Luigi DE ROCCHI Cobat  - Roma
l.derocchi@cobat.it
Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO)
v.magnante@ecoricerche.net
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta 
gestione dei rifiuti: il 
Testo Unico Ambientale 
e non solo….
Sessione pomeridiana  

Ravenna 20 maggio
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti: 
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

Relatori: 
Dott. R. BASSISSI  Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 
Avv. V. BORTOLOTTI Studio Legale Bortolotti - Modena 
Dott. V.E. MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) [chairman]

Argomenti: 
• Il deposito temporaneo: obblighi e modalità gestionali 
• L’applicazione del D.Lgs. 81/08 al deposito temporaneo 
• Le Responsabilità delle imprese e degli operatori
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti: 
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

Relatore: 
Dott. V.E. MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 

Argomenti: 
• Il deposito temporaneo: obblighi e modalità gestionali 



63

I rifiuti prodotti in proprio

Deposito Temporaneo 
(Art. 183, c.1, lettera bb)
il raggruppamento dei rifiuti 
effettuato, prima della raccolta, 
nel luogo in cui gli stessi sono 
prodotti, alle seguenti condizioni:

Caratteristiche dei rifiuti: i POP’s

Limiti temporali e/o quantitativi: i CRITERI

Norme tecniche: modalità di deposito

Norme sulle sostanze pericolose: CLP/GHS, ecc.
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Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, 
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi s ono prodotti, alle 
seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., devono 
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei 
rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una 
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno 
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito 
raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, 
allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può 
avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità 
di gestione del deposito temporaneo

Art. 183 comma 1 lettera bb D.Lgs. 152/06
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Persistent Organic
Pollutants (POPs)

Il Regolamento (CE) 850/2004 e s.m.i. attua quanto 
previsto dalla Convenzione di Stoccolma del 2004 
sui POPs, ossia sostanze organiche che rimangono 
intatte per molti anni e che risultano particolarmente 
bioaccumulabili, con livelli di tossicità  non 
trascurabili per la salute umana e per l’ambiente.

Art. 183 comma 1 lettera bb) punto 1
I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento 
(CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel 
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio 
dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 
suddetto regolamento
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Art. 183 comma 1 lettera bb) 

punto 2: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle op erazioni di 

recupero o di smaltimento secondo una delle seguent i modalità 

alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: 

• con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito 

(METODO TEMPORALE );

• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc 

di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo 

di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può 

avere durata superiore ad un anno (METODO QUANTITATIVO ).

Segue:  
Le regole dei Deposito 
Temporaneo
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Art. 183 comma 1 lettera bb) 
punto 3: il deposito temporaneo deve 
essere effettuato per categorie 
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 
relative norme tecniche, nonché, per i 
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme 
che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute.

Segue:  
Le regole dei Deposito 
Temporaneo
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Foto gallery
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti: 
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

Relatore: 
Dott. R. BASSISSI  Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 

Argomento: 
• L’applicazione del D.Lgs. 81/08 al deposito temporaneo 
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Il deposito temporaneo 

Il Deposito temporaneo è un «luogo fisico» ubicato 
nel confine dello stabilimento e pertanto le attività 
svolte al suo interno, fanno parte in senso stretto 
dell’attività aziendale. 
E’ OBBLIGATORIO pertanto, ai fini del rispetto della 
normativa sulla sicurezza considerare tutti i rischi 
connessi con questa particolare «zona aziendale».



71

Il DT e l’utilizzo dei DPI

Il Deposito Temporaneo fa parte dell’attività 
aziendale e pertanto è OBBLIGATORIO l’uso dei 
corretti DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE 
quando si svolgono le operazioni di movimentazione, 
conferimento e/o di scarico dei rifiuti prodotti.
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Rischio chimico

Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro è 
riconducibile all’insieme dei rischi per la 
Sicurezza e la Salute, connessi con la presenza 
nell’ambito dello svolgimento delle lavorazioni, di 
AGENTI CHIIMICI PERICOLOSI

Quali sono gli agenti chimici pericolosi?
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Valutazione del rischio chimico 
(art. 223 D.Lgs. 81/08)

Il titolo IX del D. Lgs. 81/08, come modificato dal  D. Lgs. 
106/09, richiede di effettuare la valutazione del ri schio 
chimico in ogni attività che utilizzi sostanze o prepa rati 
pericolosi per la salute e per la sicurezza. 
La valutazione è un obbligo del datore di lavoro nel la cui 
attività vengono utilizzati agenti chimici pericolosi  a 
qualunque scopo.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione d el 
rischio chimico in modo preventivo all’inizio dell’a ttività 
che comportino l’uso di agenti chimici pericolosi.
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Il Datore di lavoro:

- determina la eventuale presenza di agenti chimici 
pericolosi 

- Valuta i rischi per la:

SICUREZZA                     SALUTE

Segue: Valutazione del rischio chimico
(art. 223 D.Lgs. 81/08)
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Le sostanze e i preparati impiegati nei cicli di lav oro 
possono essere intrinsecamente pericolosi o risulta re 
pericolosi IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO
Nella valutazione del rischio chimico il datore di lavoro:

• Indica le misure di prevenzione di cui all’art. 224 e 225 per tutte le attività 
che possono comportare esposizione dei lavoratori o che per altri motivi 
possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza , ivi comprese la 
manutenzione e la pulizia;

• Valuta la combinazione di tutti gli effetti delle sostanze chim iche presenti 
nel caso in cui ve ne siano più di una pericolosa;

• Valuta preventivamente una qualsiasi nuova attività che comporti 
esposizione ad agenti chimici pericolosi;

• Aggiorna periodicamente , e in occasione di notevoli mutamenti , la 
valutazione.

Segue: Valutazione del rischio chimico
(art. 223 D.Lgs. 81/08)



76

Nella valutazione del rischio chimico il datore di l avoro 
prende in considerazione:
• le proprietà pericolose delle sostanze utilizzate;

• le informazioni riportate nelle SDS di tali sostanze;

• il livello, il modo e la durata dell’esposizione;

• le circostanze in cui viene svolto il lavoro e la qu antità di sostanza 
utilizzata e/o generata;

• i valori limite di esposizione professionali e biolo gici;

• gli effetti delle misure preventive e protettive ad ottate;

Segue: Valutazione del rischio chimico
(art. 223 D.Lgs. 81/08)

• le conclusioni tratte da eventuali azioni di 
sorveglianza sanitaria.
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Il responsabile dell’immissione sul mercato degli 
agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al dat ore 
di lavoro acquirente tutte le informazioni necessari e 
per una completa valutazione del rischio

SCHEDE DI SICUREZZA

ETICHETTATURA

Segue: Valutazione del rischio chimico
(art. 223 D.Lgs. 81/08)
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Valutazione del rischio chimico 
(art. 224 D.Lgs. 81/08)

I rischi devono essere eliminati o ridotti al minim o 
mediante:
• progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazion e;

• fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specif ico e relative 
procedure di manutenzione adeguate;

• riduzione del numero di lavoratori esposti;

• riduzione della durata e dell'intensità dell'esposizi one;

• misure igieniche adeguate;

• riduzione della quantità di agenti presenti;

• metodi di lavoro appropriati.
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Esito della valutazione:

Salute: Sicurezza: 
IRRILEVANTE BASSO

NON IRRILEVANTE               MEDIO

ALTO

Segue: Valutazione del rischio chimico
(art. 224 D.Lgs. 81/08)
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Valutazione del rischio chimico 
(art. 225 D.Lgs. 81/08)
Quando la natura dell'attività non consente di elim inare 
il rischio attraverso la sostituzione il datore di l avoro 
garantisce che il rischio sia ridotto mediante:
• progettazione di appropriati processi lavorativi e c ontrolli tecnici, 

nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

• appropriate misure organizzative e di protezione colle ttive alla fonte 
del rischio;

• misure di protezione individuali, compresi i DPI, qu alora non si riesca 
a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

• sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli artt. 229 e 230.

Se tutto ciò non basta a definire il rischio «irril evante», il datore di 
lavoro provvede a monitorare l’esposizione dei lavo ratori



81

Come si fa ad avere 
INFORMAZIONI SICURE sulla 
pericolosità degli agenti chimici 
utilizzati per poter effettuare la 
“valutazione dei rischi”?

Le schede di sicurezza
SDS ed eSDS
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E’ pericoloso il rifiuto che presenta una o più car atteristiche 
di cui all‘Allegato I alla Parte quarta del D.Lgs 1 52/06.

Esso è’ identificato con un codice CER asteriscato (*) in Allegato D alla 
Parte IV del D.lgs 152/06.

Esempi: RNP RP
12.01.01 = limatura e trucioli di 
materiali ferrosi 

15.01.01 = imballaggi in carta e 
cartone 

13.02.06* = scarti di olio sintetico 
per motori, ingranaggi e 
lubrificazione

15.01.10* = imballaggi contenenti 
residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze

16.06.01* = batterie al piombo 

17.06.01* = materiali isolanti 
contenenti amianto

Definizione di RIFIUTO 
PERICOLOSO
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H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente 
infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12
Sostanze o preparati che a contatto con l’acqua, 
l’aria o un acido sprigionano sostanze tossiche o 
molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15

Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare 
origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad 
esempio a un prodotto di lisciviazione avente una 
delle caratteristiche sopra elencate

Le «attuali» caratteristiche di pericolo 
dei rifiuti (H)
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Le «nuove» caratteristiche di pericolo 
dei rifiuti (HP) in vigore dal 01 giugno 
2015
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Esempi di valutazione della 
nuova classificazione dei 
rifiuti da un punto di vista 
delle caratteristiche di 
pericolosità:

• HP4

• HP8
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Valutazione del rischio 
chimico per i produttori dei 
rifiuti
Il produttore dei rifiuti ha tutte le informazioni 
necessarie per effettuare la valutazione del rischio  
chimico dalle schede di sicurezza del fornitore.

Deve considerare anche l’esposizione dei propri 
operatori durante le operazioni di pulizia, imballagg io, 
manipolazioni e deposito temporaneo dei rifiuti.
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Segue: Valutazione del rischio chimico 
per i produttori dei rifiuti

Ma, soprattutto, è colui che ha 

l’obbligo di fornire la 

classificazione dei rifiuti ai fini 

della gestione successiva, dove 

le sue informazioni sono le 

uniche dovute per legge in ordine 

alla specifiche sulla pericolosità 

dei rifiuti
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Valutazione del rischio 
chimico per gli impianti di 
gestione dei rifiuti

Nella gestione dei rifiuti le uniche informazioni ch e il 
gestore riceve dal produttore sono quelle riportate  
nei documenti accompagnatori del rifiuto dovuti per  
legge:
• Formulario di identificazione del rifiuto

• Eventuale scheda accompagnatoria ai fini ADR

• «SCHEDA ANAGRAFICA DEL RIFIUTO/OMOLOGA/SCHEDA 
DESCRITTIVA» (i gestori delle attività che si occupano di traspor to 
e dello smaltimento dei rifiuti fanno generalmente compilare anche 
questo documento )
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Segue:  Valutazione del rischio chimico per gli 
impianti di gestione dei rifiuti

Esempio di «SCHEDA 
DESCRITTIVA E DI 
CARATTERIZZAZIONE 
DI BASE DEL RIFIUTO»
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Segue:  Valutazione del rischio chimico per gli 
impianti di gestione dei rifiuti

Segue 
Esempio di «SCHEDA 
DESCRITTIVA E DI 
CARATTERIZZAZIONE 
DI BASE DEL RIFIUTO»
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Generalmente i dati delle schede anagrafiche 
vengono utilizzati a fini tecnici-commerciali 
(quantità, tempistiche ritiro, dati fisici, CER, H …)

Segue:  Valutazione del rischio chimico per gli 
impianti di gestione dei rifiuti

Tali anagrafiche sono 
sempre accompagnate da 
certificati analitici di 
classificazione (obbligatori 
per codici specchio e rifiuti 
pericolosi)

Segue  Esempio di «SCHEDA 
DESCRITTIVA E DI 
CARATTERIZZAZIONE DI BASE 
DEL RIFIUTO»
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Esempio sui rifiuti classificati come pericolosi:
• I rifiuti pericolosi riportano le indicazioni delle caratteristiche di 

pericolo possedute dai rifiuti (HP)

• Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti sono riconducibili alle 
indicazioni di pericolo del CLP (H)

• Le indicazioni di pericolo (H) rimandano alle specifiche classi e 
categorie di pericolo (es.: STOT/ Flam./ Acute Tox. ….)

Segue:  Valutazione del rischio chimico per gli 
impianti di gestione dei rifiuti
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Con le informazioni suddette si hanno comunque gli elementi per poter 

effettuare una adeguata valutazione del rischio chimico anche con 

gli strumenti che generalmente vengono utilizzati per la valutazione del 

rischio chimico da parte degli utilizzatori professionali, tipo MOVARISK 

o altri modelli, in quanto gli elementi delle matrici di calcolo possono 

essere individuati per le operazioni svolte dagli operatori dell’impianto 

di smaltimento dei rifiuti

Per fare questa valutazione è necessario che il cer tificato analitico 
del rifiuto classificato pericoloso, o dalle inform azioni raccolte sul 
rifiuto, riporti oltre, alle caratteristiche HP,  a nche le motivazioni 
della loro attribuzione. 

Segue:  Valutazione del rischio chimico per gli 
impianti di gestione dei rifiuti
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti: 
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

Relatore: 
Avv. V. BORTOLOTTI Studio Legale Bortolotti – Modena

Argomento: 
• Le Responsabilità delle imprese e degli operatori 



97

Il D.Lgs. 152/06 prevede che alle eventuali violazio ni dei doveri 
connessi ai diversi ruoli aziendali nella gestione d ei rifiuti conseguono 
sanzioni che possono essere di natura amministrativa  (sospensione e/o 
cancellazione dall’Albo, sanzione pecuniaria) o penal e.

Il regime sanzionatorio è riportato al Titolo VI - C apo I

Art. 255 Abbandono di rifiuti 

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Art. 257 Bonifica dei siti 

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari 

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti 

Art. 261 Imballaggi 

Art. 262 Competenza e giurisdizione 

Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le Responsabilità nella 
gestione dei rifiuti
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CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA

- D.Lgs. 152/2006
- Codice civile

- D.Lgs.152/2006
- L. 689/81
- D.Lgs. 231/2001

- D.Lgs. 152/2006
- Codice penale
- Codice di 
p.penale

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti
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Il reato ambientale

Solitamente si tratta di reato contravvenzionale c.d. di pericolo 
presunto.

Si sanziona la condotta non solo di colui che lede effettivamente 
l’ambiente (bene giuridico), ma anche di colui che pone in essere una 
condotta commissiva o omissiva che si presume pericolosa per lo stesso, 
prescindendo dal fatto che nel caso concreto un danno per l’ambiente si 
sia o meno verificato (es. assenza di autorizzazione).

In pratica ciò significa che la condotta 
illecita a qualsiasi titolo (discarica 
abusiva o formulario compilato in modo 
completo) è sanzionata anche se non ha 
danneggiato né l’ambiente, né terzi.



100

Quando interviene la 
responsabilità…

• La Codifica dei rifiuti (CER)

• La qualifica dei fornitori 

• Il concetto di delega

• Il delegato SISTRI

• Cenni al D.Lgs. 231/01
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Per codificare correttamente un 
CER occorre un’attenta 
valutazione tecnica del processo 
che lo ha generato.

ATTENZIONE 
alle 
conseguenze!!!!!
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Le responsabilità: l’articolo 188 -
Oneri dei produttori e dei detentori

Comma 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna 
i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un so ggetto che effettua le operazioni di smaltimento, 
nonché dei precedenti detentori o del produttore de i rifiuti. 

Comma 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali asso lve i propri obblighi con le seguenti 
priorità : 
a) …omissis
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; 
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestisc ono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
urbani, con i quali sia stata stipulata apposita co nvenzione;

Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto rec upero o smaltimento dei rifiuti è 
esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; 
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti a utorizzati alle attività di recupero o di 
smaltimento, a condizione che il detentore abbia ri cevuto il formulario di cui all'articolo 193 
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario e ntro tre mesi dalla data di conferimento dei 
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare 
comunicazione alla Provincia della mancata ricezion e del formulario…... 
…..omissis…….
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REATO
Attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della 
prescritta autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione di cui agli artt. 208 - 212, 
214 - 215 e 216

Se si affidano i propri rifiuti 
a soggetti non autorizzati, 
chi può essere sanzionato 
per questo REATO? TUTTI i soggetti 

della filiera!
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Le responsabilità e gli 
obblighi dei gestori

Gestori:
• trasportatori
• destinatari
• intermediari

L’art. 188 è applicabile anche ai gestori.

Gli obblighi di questi soggetti sono quelli derivanti da:
• Legge (D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. et alii
• Autorizzazione (prescrizioni)
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In linea di principio sono i vertici 
aziendali (rappresentanti legali) a 
rispondere degli illeciti …

Responsabilità aziendali e 
sistema delle deleghe

… MA esiste la possibilità di attribuire una 
responsabilità diretta al dipendente 
sollevando dalle responsabilità del 

rappresentante legale a certe condizioni …
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La delega

Cos’è?
È l’attribuzione anche orale di un incarico?….. 
…..O un documento?

La delega è un atto scritto
che deve recare 
specificamente il soggetto 
delegante e le funzioni 
delegate.

Esistono due tipi di delega:

DELEGA di FIRMA

DELEGA di FUNZIONI
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Caso pratico sulla delega:

Il dipendente delegato alla FIRMA del FIR è 
responsabile?  

Se è delegato non solo 
alla firma del FIR, ma al 

controllo delle operazioni 
sui rifiuti ed alle attività 

agli stessi connesse, con 
piena autonomia

Se è delegato solo 
alla firma del FIR

Sì

No
Se in Azienda non è presente 
un documento di delega, 
questa è da ritenersi solo 
delega di firma
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Il DELEGATO SISTRI
Evoluzione della definizione di “delegato” 

0. DM MATT 17 dicembre 2009, n. 43108: Istituzione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri

1. DM 15 febbraio 2010, n. 44044 (01/03/2010): Sistri - Modifiche ed 
integrazioni al decreto 17 dicembre 2009

2. DM 18 febbraio 2011, n. 52 (11/05/2011): Abroga e sostituisce il DM 
17 dicembre 2009

3. DM 10 novembre 2011 n. 219: modifica il DM 52/2011
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Definizione attuale di 
DELEGATO SISTRI
D.M. 52/2011 Art. 2 comma 1 lettera b) 
«delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' 
delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono 
associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e' attribuito il certificato 
per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella 
procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al 
SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al 
rappresentante legale dell'ente o impresa;

D.M. 52/2011 Art. 11 Comma 2. 
La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel 
dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del 
corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.
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Le responsabilità 
“amministrativa” 
dell’impresa

D.Lgs. 231/01: Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica.
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Le responsabilità 
di impresa 

1. Impresa in persona del 
legale rappresentante

2. Delegato alle funzioni 
ove esistente  

3. Ente in quanto tale ex 
D.Lgs. 231/01 qualora 
sia commesso uno dei 
reati presupposto
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Responsabilità derivanti 
dalla commissione di 
illeciti nelle imprese

Individui
persone fisiche

Agenti del reato

Organizzazioni
persone giuridiche

Contesto 
dell’azione 
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Profili generali della 
responsabilità amministrativa 
dell’ente derivante da reato

1. I destinatari del D.Lgs. 231/01

2. L’autore del reato presupposto

3. L’interesse o vantaggio dell’ente
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Con l’espressione “231 e ambiente” si fa riferiment o al 
quadro normativo che disciplina la responsabilità d iretta 
delle aziende e degli enti in genere che si aggiung e, 
senza sostituirsi a quella delle persone fisiche ch e hanno 
materialmente commesso il reato ambientale.

Il sistema del c.d. “231 Ambiente”

Nella logica del D.Lgs. 231/2001, il reato figura 
come evento riconducibile ad un “deficit 
organizzativo” dell’ente/impresa e riguarda 
persone giuridiche, società e associazioni anche 
prive di personalità giuridica. 
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Strumenti per esimere l’ente da 
responsabilità ex D.Lgs. 231/01

• Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo

• Codice etico 
• Sistema disciplinare

• Organismo di Vigilanza
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Labmeeting 1
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

GRAZIE per l’attenzione
Riferimenti:

Dott. Roberto BASSISSI Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO)
r.bassissi@ecoricerche.net
Avv. Valeria BORTOLOTTI  Studio Legale Bortolotti - Modena
avv.vbortolotti@gmail.com
Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO)
v.magnante@ecoricerche.net


