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IL CONCETTO DI PREVENZIONE  

 
 

La prevenzione come parte essenziale di una moderna strategia di gestione si 

propone  di  promuovere ed applicare al ciclo della produzione e del 

consumo quell'insieme di azioni progettuali, tecnologiche e organizzative 

volte a ridurre la quantità di rifiuti correlate a un processo produttivo, a un 

prodotto, a un servizio, a un comportamento di consumo.  

 

La prevenzione dei rifiuti può essere conseguita puntando sia alla riduzione 

della domanda di materia (ecosufficienza), sia alla riduzione del consumo 

di materia (ecoefficienza), soprattutto di materia dannosa per l’ambiente. 

 

 Nel primo caso si agisce soprattutto sui comportamenti e sugli stili di vita, nel 

secondo si agisce invece sulla qualità dei prodotti e dei processi.  
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La prevenzione di processo comprende quelle tecniche che riducono i rifiuti 

nel corso della produzione attraverso:   

• cicli interni di recupero e riuso di sottoprodotti o materiali di scarto;  

• sostituzione di materiali pericolosi;  

• introduzione di tecniche di produzione più efficienti (che impiegano minori 

risorse per fabbricare il medesimo prodotto o erogare il medesimo servizio).  
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La prevenzione di prodotto comprende quelle tecniche che: 

 • cambiano il design del prodotto per ottenere un prodotto che comporta sia 

per la fase produzione che di impiego, l’utilizzo di materiali meno pericolosi 

e di più facile riciclo; 

• cambiano il design (e le prestazioni) del prodotto in modo da determinare 

meno rifiuti nel ciclo di vita del prodotto (dalla distribuzione all’uso); 

 • consentono un uso ripetuto del prodotto o di parte del prodotto; 

 • estendono il ciclo di vita del prodotto o ne rendono più facile la riparazione.  
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La prevenzione di servizio comprende quelle tecniche che: 

 

 • rimpiazzano un prodotto attraverso un servizio che soddisfa la medesima 

domanda; 

 • supportano un prodotto attraverso un sistema di servizio che mantiene 

l’efficienza del prodotto (o ne allunga la durata di vita o ne consente il riuso).  
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La prevenzione di comportamento comprende quelle tecniche che:  

 

 • stimolano i consumatori ad azioni autonome che riducono la produzione dei 

rifiuti;  

 • sollecitano un cambiamento di comportamenti e stili di vita che riducono la 

domanda di beni e la produzione di rifiuti.    
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DEFINIZIONI GIURIDICHE 
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183. Definizioni 

(articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 

2010) 

 
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori 

definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: 

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 

q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio 

e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti 

sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro 

pretrattamento; 

r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che 

non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati 

concepiti; 

u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono 

trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro 

funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico 

ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da 

utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; 
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184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto 

(articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010) 

 

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di 

recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i 

criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 

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 applicabili ai prodotti; 

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi 

negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 
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184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto 

 2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i 

rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle 

predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a 

quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri 

comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o 

più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I 

criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e 

tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o 

dell’oggetto. 
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179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 

(articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 205 del 2010) 
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179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, 

iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al 

comma 1 in particolare mediante: 

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale 

e un maggiore risparmio di risorse naturali; 

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti 

concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro 

fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la 

nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; 

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze 

pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; 

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali 

recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali 

recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in 

generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. 

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei 

rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di 

recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di 

energia. 

 14 



www.ravenna2015.it 

180. Prevenzione della produzione di rifiuti 

 
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e 

della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: 

     a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione 

ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei 

prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi 

di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta 

valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di 

vita del prodotto medesimo;(*) 

 

b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le 

capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione 

di rifiuti; (*) 

 

c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche 

sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della 

pericolosità dei rifiuti; (*) 

 

 

 (*) (lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2010) 
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180. Prevenzione della produzione di rifiuti 

1-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 

dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma 

nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale 

programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In 

caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di 

prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere 

una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei 

rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità 

registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.  

(commi così modificato dall'art. 1, comma 3-bis, legge n. 28 del 2012) 

1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero 

descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di 

cui all'allegato L o di altre misure adeguate. 

1-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli 

appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei 

rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle 

misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o 

quantitativi. 
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180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il 

riutilizzo dei rifiuti (articolo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 

n. 205 del 2010) 

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, 

iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei 

rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in: 

a) uso di strumenti economici; 

b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati 

di riparazione/riutilizzo; 

c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di 

idonei criteri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, 

lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione i decreti attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato 

nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008; 

d) definizione di obiettivi quantitativi; 

e) misure educative; 

f) promozione di accordi di programma. 
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180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei 

rifiuti (articolo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 205 del 2010) 

2. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata 

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le 

ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione 

dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l’introduzione della responsabilità estesa del 

produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per 

la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi 

compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo 

esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, 

rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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181. Riciclaggio e recupero dei rifiuti 

(articolo così sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 205 del 2010) 

 

3. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la 

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in 

conformità ai criteri di priorità di cui all’articolo 179 e alle modalità di cui 

all’articolo 177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio 

di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche 

monomateriale, dei rifiuti.  

4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, 

laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e 

ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi 

proprietà diverse. 
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Il Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti 

Verdi e Criteri ambientali minimi  

 
 

Nell’ambito della politica Integrata di Prodotto IPP, la Commissione 

europea nel 2003 invitava gli Stati Membri ad adottare dei Piani 

d’azione nazionale (COM (2003)302) . 

L’Italia ha accolto quest’indicazione adottando il “Piano d’Azione per la 

sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 

(PAN GPP)”quale  lo strumento attraverso il quale è possibile 

massimizzare la diffusione del GPP.  

Il PAN GPP prevede che il Ministero dell’Ambiente definisca i “Criteri 

Ambientali Minimi” (CAM), i quali rappresentano il punto di 

riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e 

che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti 
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DM 13 febbraio 2014 
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3.3.1 Prevenzione nella produzione dei rifiuti 
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3.3.1.1 Beni riutilizzabili e preparazione per il 

riutilizzo 
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Centri per il riuso 
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Centri per il riuso 
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Centri per il riuso 
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208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti 

(articolo così modificato dall'art. 2, comma 29-ter, d.lgs. n. 

4 del 2008) 

 

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o 

di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda 

alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo 

dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del 

progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela 

ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove 

l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto 

ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata 

la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i 

termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della 

pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del 

presente decreto. 
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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilita' 2014 ) 

 
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel 

caso di: 

 a) abitazioni con unico occupante; 

 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 

uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di 

sei mesi all'anno, all'estero; 

 e) fabbricati rurali ad uso abitativo.  
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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 

     660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 

rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' 

generale del comune.  
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APPELLO NORMATIVO SUL TEMA DEI RIFIUTI 
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