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    Il comma terzo dell’articolo 6 del D.M. 3 agosto 2005 <Impianti di discarica per 
rifiuti non pericolosi>  così recita:   
<3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche 
per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad 
esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che: 
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle 
concentrazioni fissate in tabella 5; 
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5% 
con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire 
con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non 
biodegradabili; 
c) hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 
25%; 
d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi 
biodegradabili.>. 
 
   L’esame della prefata disposizione chiarisce, in conformità a quanto disciplinato 
dalla decisione 2003/33/CE, che i rifiuti pericolosi ammessi in discariche per rifiuti 
non pericolosi ed in aree diverse da quelle che accolgono rifiuti non pericolosi 
biodegradabili, devono essere stati preventivamente sottoposti ad un trattamento 
quale quello della solidificazione/stabilizzazione o vetrificazione.   
    Ai sensi della Decisione 16 gennaio 2001 che modifica l’elenco dei rifiuti istituito 
dalla Decisione 2000/532/CE, i termini “solidificazione” e “vetrificazione” sono 
riferiti a specifiche metodiche di trattamento ed i rifiuti in uscita da tali trattamenti, e 
sono individuati dai codici CER del Capitolo 19 (rispettivamente 19.03 ”rifiuti 
stabilizzati/solidificati” e 19.04 “rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione” ). 
   Appare, quindi pacifico ricondurre i rifiuti pericolosi ammessi in discariche per 
rifiuti non pericolosi a quelli identificati dai codici dell’Elenco Europeo del Capitolo 
19, in uscita da impianti autorizzati al trattamento di rifiuti pericolosi nei quali il 
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produttore-detentore sia in grado di rilasciare, unitamente alla caratterizzazione base, 
una dichiarazione sulla stabilità e non reattività dei rifiuti. 
    Vale, infine, la pena soggiungere (rectius, segnalare) che la specificazione <ad 
esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati>, non 
presente nel D.M. 13 marzo 2003, è stata inserita nel D.M. 3 agosto 2005 proprio per 
garantire un’omogenea interpretazione a livello nazionale della norma europea.  
   Giova altresì segnalare come nella tabella 2 del D.M. 3 agosto 2005 <Limiti di 
concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti>,  la nota in 
calce riferita al parametro solfati disciplina <Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i 
valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di 
ammissibilità se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 1/kg>. 
    La  equivocità (o la non chiarezza) della disposizione de qua dipende dal fatto che, 
per un errore materiale, è stata riportata per in intero la disposizione contenuta nella 
decisione 2003/33/CE in cui C0 indica la prova di percolazione, la quale non è 
prevista nella decretazione nazionale. 
 
 


