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   L’Elenco Europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, nel 

capitolo 16 01 <veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 

mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla 

manutenzione dei veicoli> individua, i veicoli fuori uso (16.01.04*) ed in maniera dettagliata tutti i 

rifiuti derivanti dalla loro gestione (allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006). In particolare, 

vengono identificate le tipologie di rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza dei veicoli e dalle 

operazioni di promozione del riciclaggio. Nel dettaglio, nel capitolo 16.01, sono previste le 

seguenti voci: 

16.01.03 pneumatici fuori uso  

16.01.04* veicoli fuori uso  

16.01.06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose  

16.01.07* filtri dell'olio  

16.01.08* componenti contenenti mercurio  

16.01.09* componenti contenenti PCB  

16.01.10* componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)  

16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto  

16.01.12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01 11  

16.01.13* liquidi per freni  

16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose  

16.01.15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14  

16.01.16 serbatoi per gas liquido  

16.01.17 metalli ferrosi  

16.01.18 metalli non ferrosi  

16.01.19 plastica  

16.01.20 vetro  

16.01.21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 

e 16.01.14  
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16.01.22 componenti non specificati altrimenti  

16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti 

16.01.07* filtri dell'olio  

16.01.08* componenti contenenti mercurio  

16.01.09* componenti contenenti PCB  

16.01.10* componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)  

16.01.11* pastiglie per freni, contenenti amianto  

16.01.12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01 11  

16.01.13* liquidi per freni  

16.01.14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose  

16.01.15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14  

16.01.16 serbatoi per gas liquido  

L’Elenco, inoltre, classifica anche le tipologie di rifiuti, derivanti dalla messa in sicurezza dei 

veicoli, che devono essere individuati con codici appartenenti a capitoli diversi dal 16.01.  

Nel dettaglio, gli oli esauriti ed i residui di combustibili liquidi (capitolo 13), i solventi organici, 

refrigeranti e propellenti di scarto (capitolo 14), le batterie e gli accumulatori (capitolo 16.06) e i 

catalizzatori esauriti (capitolo 16.08).    

Il D.Lgs.209/2003 recante <Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso> 

disciplina in maniera completa la gestione dei veicoli. 

In particolare, riguardo al trattamento l’articolo 6 prescrive che:  

 

• le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate al più presto e seguire le 

specifiche prescrizioni dettate nell'allegato I; 

• i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili secondo le 

disposizioni previste in sede comunitaria dovranno essere rimossi preventivamente; 

• i materiali ed i componenti pericolosi dovranno essere separati e rimossi al fine di non 

contaminare i rifiuti frantumati; 

• le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti dovranno essere eseguite in modo 

da non comprometterne le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero. 

L’allegato I al punto 5, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2000/53/CE, disciplina 

che le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli dovranno essere condotte nel rispetto delle 

seguenti modalità e prescrizioni: 
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 rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide e stoccaggio in 

appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dalle 

batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro 

luogo; 

 rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas 

ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente in materia di combustibili;  

 rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag); 

 prelievo del carburante e avvio a riuso; 

 rimozione degli oli e dei fluidi, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, 

secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi; 

l’asportazione di tali rifiuti deve essere effettuata in modo da evitare sversamenti, 

adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi 

per gli operatori addetti al prelievo; 

 rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell’olio, previa scolatura e, salvo il caso 

che non faccia parte di un motore destinato al reimpiego, depositato in apposito 

contenitore; l’olio deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; 

 rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB; 

 rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. 

 

Per quanto riguarda le attività di demolizione, l’allegato I prescrive le seguenti fasi: 

 smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a 

ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; 

 rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo 

selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal 

veicolo fuori uso; 

 eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei 

materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive 

possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di  recupero. 

 

Una volta messo in sicurezza il veicolo andrà ancora "trattato" al fine di garantire il riciclaggio ed 

il recupero dei suoi componenti e materiali; al riguardo, il punto 7 dell’allegato I , anche in questo 
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caso, in conformità al dettato comunitario, individua le operazioni di trattamento per la 

promozione del riciclaggio consistenti : 

 nella rimozione dei catalizzatori e deposito in appositi contenitori; 

 nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio, magnesio, in caso 

non vengano separati nel processo di frantumazione; 

 nella rimozione dei pneumatici e dei grandi componenti in plastica (paraurti, cruscotto, 

contenitori per liquidi), qualora non vengano separati nel processo di frantumazione, in 

modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali; 

 nella rimozione dei componenti in vetro. 

 

Quanto detto,  sembra condurre a condividere l’attribuzione alla carcasse, in uscita da un siffatto 

impianto, del codice 16.01.06 relativo proprio ai veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né altre 

componenti pericolose, cioè quelli sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza di cui al citato 

allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/2003.  

Va, anche, detto che il codice appare corretto anche in presenza di una riduzione volumetrica delle 

carcasse bonificate, dal momento che tale operazione non modifica la natura del rifiuto né le sue 

caratteristiche chimico fisiche. 

 

Da ultimo, si concorda sul fatto che il veicolo fuori uso, anche al fine di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio/recupero, fissati dal D.Lgs.209/2003, non completa il 

suo ciclo di trattamento con la messa in sicurezza, ma necessita di essere sottoposto alle successive 

operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio. 

 

Qualora, quindi, presso gli impianti di demolizione non vengano preventivamente smontati i 

componenti metallici contenenti rame, alluminio, magnesio, nonchè i pneumatici ed i grandi 

componenti in plastica (paraurti, cruscotto, contenitori per liquidi), le carcasse bonificate e 

sottoposte a riduzione volumetrica dovranno necessariamente essere avviate ad impianti di 

frantumazione in grado di garantire che le componenti non smontate vengano effettivamente 

separate ed avviate successivamente a riciclaggio di materia.  

 

 


