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Con il Regolamento UE n. 333/2011 
emergono diversi punti critici. 
Gli impianti finali sembrano “gradire” 
i rottami-rifiuti gestiti dai soggetti 
intermedi che intervengono sin 
dall’acquisizione dei rottami, poi nel 
loro trattamento e commercio. Questo 
“rovesciamento” dei flussi diventa 
un’inedita lettura del nostro sistema 
gestionale dei rottami. L’aspetto 
industriale, anche in questo caso, sembra 
essere succube di quello finanziario

1. Il mercato e l’industria dei rottami: 
introduzione
Il mercato dei rottami e la loro lavorazione industriale assumo-
no grande rilevanza nel nostro paese, essendo l’Italia l’undice-
simo produttore al mondo di acciaio. Sono gli scambi, a nostro 
avviso, soprattutto come importazioni, di materiali metallici 
(semilavorati) che assumono particolare importanza, nel setto-
re in parola. Peraltro, la penuria e le tensioni sul mercato delle 
materie prime (MP) sono diventate una questione strategica; 
infatti, il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 
luglio 2010 (1) ha dato atto dei gravi squilibri tra la domanda 
e l’offerta sui mercati della materia prima secondaria (MPS), 
considerando la disponibilità di MP come una questione stra-
tegica. In effetti, la esportazione di grandi volumi di MPS è 
un fenomeno che mette in pericolo l’occupazione nell’indu-
stria di trasformazione dei Paesi UE; ciò deriva anche dalle 
eccedenze di materiale proveniente dalla raccolta differenziata 
che seguono logiche commerciali indipendentemente da quel-
le ambientali, con pratiche commerciali illegali, talché sotto 
questo profilo la raccolta differenziata non serve per lo scopo 
e danneggia la competitività delle industrie UE. In generale, 
prosegue il Comitato, il riciclaggio di questi rottami compren-
de la raccolta, la cernita, la pressatura, l’impacchettamento, 

il taglio, la tranciatura, la frantumazione e/o la compressione 
e infine la fusione nelle acciaierie. I rottami di metalli ferrosi 
possono essere raccolti separatamente o misti ad altri mate-
riali, vengono sottoposti a cernita nei cantieri di demolizione 
e venduti agli impianti di trattamento dei rottami o inviati di-
rettamente alle acciaierie. La raccolta dei materiali di piccole 
dimensioni (come gli imballaggi) avviene da parte del servizio 
pubblico, senza il controllo dell’industria dei rottami. Il valore 
commerciale delle materie prime secondarie è uno dei fattori 
chiave che determinano l’accessibilità finale dei materiali. La 
raccolta e il pretrattamento dei rifiuti sono fasi relativamente 
poco costose nel caso di flussi concentrati (ferro, vetro e carta), 
e le risultanti materie prime secondarie rimangono accessibili 
a un costo ragionevole, ma non è economicamente sostenibile 
nel mercato globale. La raccolta, la cernita e la trasformazione 
avvengono per applicare le regole in materia di responsabilità 
estesa del produttore o grazie a finanziamenti pubblici diret-
ti. In entrambi i casi, sono i cittadini europei a pagare per la 
conversione, o come contribuenti o come consumatori. Dato 
che in molte parti del mondo la politica delle materie prime è 
una questione di sicurezza strategica, l’appoggio dell’UE lungo 
le intere catene del valore, in particolare per le materie prime 
secondarie di alta qualità, potrebbe risolvere molti problemi ri-
guardanti l’accesso alle materie stesse. Sarà ovviamente neces-
sario riesaminare le specifiche europee riguardanti le materie 
prime secondarie per poter definire il concetto di “alta qualità”.
E qui giova segnalare la peculiarità italiana dove sono pre-
senti molte mini-acciaierie  (2) (per esempio nel bresciano) 
che costituiscono il 60% del comparto, diversamente dal 
panorama europeo e mondiale ove il 62% dell’acciaio pro-
viene dal ciclo integrale.
Ma è utile allargare l’analisi al complessivo sistema che 
parte dai produttori, passa ai commercianti/intermediari, 
agli impianti intermedi per poi arrivare alle acciaierie.

2. Il rottame nel codice ambientale 
e nel Regolamento
Tralasciando le (pur istruttive) evoluzioni subite dalla disci-
plina ambientale sui rottami ferrosi  (3), basti qui ricordare 
come il d.lgs. n. 205/2010 abbia attestato (nella traiettoria 
della direttiva 2008/98/CE) che i materiali in oggetto pos-
sono essere non rifiuti, solamente in presenza delle condi-
zioni di cui all’art. 184-ter del Codice ambientale (4).
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Più specificatamente, ora (5) la disciplina dei rottami si rinvie-
ne nel Regolamento europeo del Consiglio 31 marzo 2011, 
n.  333, sui criteri che determinano quando alcuni tipi di 
rottami metallici (principalmente: ferro, acciaio, alluminio 
e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai 
sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. Questo Regolamento sembra confermare la 
volontà della UE di incentivare una società del riciclaggio, 
prendendo atto delle difficoltà di approvvigionamento delle 
materie prime, e quindi “spingendo” per la riutilizzabilità 
dei materiali nel circuito produttivo o di mercato. 
L’art. 1 del Reg. pone tutta una serie di criteri e di condizioni 
(cfr. artt. 3-4) perché i rottami di ferro, acciaio e alluminio 
(inclusi i rottami di leghe di alluminio) cessino di essere con-
siderati rifiuti all’atto della cessione dal produttore (cioè da 
un gestore di rifiuti) ad un altro detentore. L’art. 2, oltre alle 
definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, introduce – in 
un rapporto di specialità-integrazione – altre otto definizio-
ni, ovvero quelle di: a) rottami di ferro e acciaio; b) rottami 
di alluminio; c) detentore; d) produttore; e) importatore; f) 
personale qualificato; g) controllo visivo; h) partita. Il pro-
duttore è colui che attraverso un apposito trattamento (un 
recupero) ottiene un materiale che viene considerato un non 
rifiuto (EoW); necessariamente questo soggetto deve essere 
autorizzato. Trattasi, perlopiù, di impianti intermedi, dove il 
detentore (del rottame-rifiuto) conferisce ad altri il materiale, 
con una scheda di conformità (vedasi il sistema di qualità) 
rispettando – appunto – certe condizioni. Va notato come so-
vente per questo soggetto sia più conveniente farsi autorizza-
re al recupero nel proprio sito, apportando tutti i trattamenti 
necessari, diventando così un produttore. 

3. Problematiche autorizzative dopo 
il Regolamento
Il Regolamento, pur essendo direttamente applicabile, 
comporta problematiche applicative di non poco conto, 
tant’è che alcune regioni hanno già emanato indirizzi al 
riguardo; si veda per esempio la nota del 7 ottobre 2011 
della Regione Lombardia (6) ove, riferendosi al Regolamento 
n. 333/2011, precisa che “tali disposizioni si applicano ai 
soli impianti che effettuano operazioni di recupero rifiuti 
costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e 
leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti”. 
Non vogliamo seppellire il lettore sotto la marea argomenta-
tiva delle tesi (pro e contro) concernenti la disapplicabilità 
degli atti amministrativi (quali ad esempio le autorizzazio-
ni). È forse sufficiente limitarsi a valutare quanto incidano 
gli atti amministrativi, contrastanti la normativa comunita-
ria, sulle situazioni di diritto soggettivo, senza aspettare che 
qualcuno sollevi la questione davanti al giudice, in quanto 

la p.a. nel proprio ambito di autotutela potrebbe valutare ed 
accertare il conflitto, “superandolo”. Diversamente opinan-
do gli atti amministrativi, laddove fossero passati i termini 
per ricorrere giudizialmente, sarebbero “intoccabili”.
Va detto che il Regolamento n.  333/2011 innova la di-
sciplina, talvolta restrittivamente, sembrando addirittura 
“sostituirsi” a talune previsioni delle norme tecniche e/o 
secondarie (si veda, per esempio, il rapporto con la discipli-
na del d.m. 5 febbraio 1998); ecco quindi la necessità di 
verificare e/o adeguare (se non riformare) le autorizzazioni 
in essere da parte della p.a.
La Regione Lombardia ha assunto con la citata nota una 
iniziativa positiva, chiarendo come “gli impianti che opera-
no esclusivamente in procedura semplificata e che non si 
adeguano al Regolamento, possono continuare a svolgere il 
complesso delle operazioni che per il d.m. 5 febbraio 1998 
sono riconducibili all’operazione R4, ma da tali operazioni 
decadono solo rifiuti e non prodotti (ex MPS). Analogamente, 
i medesimi impianti possono continuare a svolgere l’opera-
zione di messa in riserva R13 che, di per sé, non può dare 
origine a prodotti (ex MPS) ma solo a rifiuti”. In ogni caso, 
“gli operatori che si adeguano ai disposti del Regolamento, ai 
sensi dell’art. 6, comma 7, devono darne comunicazione alle 
Province territorialmente competenti, trasmettendo copia 
della documentazione inerente all’accertamento di idoneità 
del sistema di qualità da parte dell’organismo/verificatore in-
caricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, 
comma 5 del Regolamento”. Similmente è avvenuto con la 
circolare della Regione Abruzzo, Direzione Protezione Civile 
Ambiente, Servizio Gestione rifiuti prot. RA/230165 del 10 
novembre 2011, avente per oggetto “Applicazione Regola-
mento UE 333/2011 “End of Waste”. Rottami metallici”. 
Come vedremo, ove l’impianto (intermedio) svolga le ope-
razioni preliminari R12, se l’impianto è in regime sempli-
ficato dallo stesso escono MPS; invece, se l’impianto è in 
autorizzazione ordinaria o in AIA, escono non rifiuti.

4. I criteri stabiliti dal Regolamento
I criteri che il Regolamento contempla per i rottami di ferro 
e acciaio (art. 3) e di alluminio (art. 4) stabiliscono che i 
predetti rottami «cessano di essere considerati rifiuti al-
lorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro 
detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni»:
1. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero 
soddisfano i criteri di cui al punto 2 degli allegati I e II, ovvero:
•	 debbono	contenere	metalli	recuperabili;
•	 sono	 rifiuti	 non	 pericolosi.	 Ma	 possono	 essere	 anche	

rifiuti pericolosi quando si dimostra che, per eliminare 
tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i 
processi e le tecniche specifiche autorizzati dalle autori-
tà competenti (punto 3 degli allegati I e II) (7); 
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•	 non	sono	recuperabili,	per	tutti	i	metalli:	limature,	sca-
glie e polveri contenenti fluidi quali olio, emulsioni ole-
ose e fusti e contenitori, tranne le apparecchiature pro-
venienti da veicoli fuori uso, che contengono, o hanno 
contenuto, olio o vernici;

2. i rifiuti sono stati trattati secondo i criteri di cui al punto 
3, degli allegati I e II al Regolamento:
a. i rottami di ferro, acciaio o alluminio, sono stati separati 

alla fonte o durante la raccolta e/o sono stati tenuti di-
visi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un 
trattamento per separare tali rottami dagli elementi non 
metallici e non ferrosi o non di allumino;

b. sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici 
(taglio, cesoiatura, frantumazione, granulazione, sele-
zione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuota-
mento) necessari per preparare i rottami metallici al loro 
utilizzo finale nelle acciaierie e nelle fonderie (cosiddet-
to “pronto forno”), od essere utilizzati direttamente (8); 

c. per i rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano 
prescrizioni specifiche quali:
•	 i	fusti	e	i	contenitori	sono	stati	svuotati	e	puliti;
•	 i	cavi	sono	stati	strappati	o	trinciati;	se	un	cavo	contie-

ne rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono 
stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;

•	 i	CFC,	ma	anche	altre	sostanze	pericolose	nei	rifiuti,	
sono stati catturati o eliminati efficacemente median-
te un processo approvato dalle autorità competenti;

•	 i	rifiuti	provenienti	da	RAEE	o	veicoli	fuori	uso	sono	
stati sottoposti a tutti i trattamenti obbligatori per 
legge al fine della loro dismissione;

3. i rottami di ferro, acciaio e alluminio ottenuti dalle ope-
razioni di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1, 
degli allegati I e II, più esattamente:

a) i rottami sono suddivisi per categorie,in base alle spe-
cifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una 
norma;

b) la quantità totale di materiali estranei (metalli non fer-
rosi, materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti, 
vetro, gomma, plastica, tessuto, legno, pneumatici, cal-
cestruzzo, residui delle operazioni di fusione, riscalda-
mento, preparazione della superficie, molatura, segatu-
ra, saldatura e ossitaglio) è rispettivamente:
•	 per	i	rottami	di	ferro	e	acciaio	inferiore,	o	uguale,	al	

2% in peso;
•	 per	i	rottami	di	alluminio	inferiore,	o	uguale,	al	5	%	in	

peso, oppure la resa del metallo è superiore o uguale 
al 90%;

c) I rottami di ferro e acciaio non contengono ossido di 
ferro in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo 
stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche norma-
li, di rottami preparati;

d) i rottami di alluminio non contengono PVC sotto forma di 
rivestimenti, vernici, materie plastiche;

e) i rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni 
oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili 
che non danno luogo a gocciolamento;

f) il rottame non è radioattivo ai sensi del d.lgs. 17 marzo 
1995, n. 230 e ss.mm.ii.;

g) il rottame non presenta caratteristiche di pericolo;
h) i rottami non contengono alcun contenitore sotto pres-

sione, chiuso o insufficientemente aperto che possa 
causare un’esplosione in una fornace metallurgica;

4. il produttore stila, per ciascuna partita di rottami me-
tallici, una dichiarazione di conformità (art.5) in base al 
modello di cui all’allegato III.
Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di 
conformità al detentore successivo della partita di rottami 
metallici. Il produttore, o l’importatore, conserva una copia 
della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla 
data del rilascio, mettendola a disposizione delle autori-
tà competenti che la richiedano (comma 2 dell’art. 5). La 
dichiarazione di conformità può essere stilata in formato 
elettronico (comma 3 dell’art. 5).
Il produttore, come si vedrà, applica un Sistema di Ge-
stione della Qualità (d’ora in poi “SGQ”) atto a dimostrare 
la conformità ai criteri di cui sopra (art. 6). Tale sistema 
prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti 
ciascuno i seguenti aspetti:
•	 controllo	in	accettazione	dei	rifiuti;
•	 monitoraggio	dei	processi	e	tecniche	di	trattamento	dei	

rifiuti;
•	 monitoraggio	della	qualità	dei	rottami	metallici	ottenuti	

dall’operazione di recupero;
•	 efficacia	del	monitoraggio	delle	radiazioni;
•	 osservazioni	dei	clienti	sulla	qualità	dei	rottami	metallici;
•	 registrazione	dei	risultati	dei	controlli	effettuati;
•	 revisione	e	miglioramento	del	sistema	di	gestione	della	

qualità;
•	 formazione	del	personale.

5. I campioni rappresentativi e la 
pericolosità: cenni
La questione dei campioni rappresentativi è ancora con-
troversa (9). 
Le norme tecniche che si riferiscono alla “pezzatura” (rap-
porto volume/superficie) sembrano essere invocate sola-
mente da chi si limita alle misurazioni come occasione di 
irrogare sanzioni, trascurando i comportamenti meno baga-
tellari degli operatori. 
Per il rottamatore il materiale in ingresso segue il punto 
3.1.2 del d.m. 5 febbraio 1998; la messa in riserva vie-
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ne effettuata con campionamento in base alle norme UNI 
10802 (10); il materiale in uscita deve rispettare quanto pre-
visto (con cadenza biennale) dal punto 3.1.3 del cit. d.m.; 
per l’autodemolitore si veda,invece, il punto 5.1 sempre del 
cit. d.m. che prevede un controllo “a vista”.
La rappresentatività implicata dal Regolamento per i cumuli 
di rottami metallici non pare realistica, considerando che 
trattasi di cumuli che possono variare la loro composizione 
anche nell’arco della stessa giornata, e che non sempre sono 
tenuti distinti per provenienza, ragion per cui è preferibile 
che le analisi vadano effettuate in ingresso di impianto.
La metodica del campione medio rappresentativo (UNI 
10802) non sembra poi valere per i rifiuti radioattivi sia 
perché essi sono fuori dalla disciplina rifiuti, sia perché la 
predetta metodica rischia di provocare un effetto di “dilu-
izione”.
Altra questione (che merita una trattazione a parte) riguar-
da la pericolosità (e le sue classi) del rottame, considerando 
che attualmente in Italia non esistono impianti autorizzati 
per trattare un rifiuto da pericoloso a non pericoloso, ferma 
restando la questione dell’attribuzione delle classi (11). 

6. Le operazioni preliminari 
e l’impiantistica intermedia: 
prime notazioni
Il rottame metallico viene spesso sottoposto a operazioni pre-
liminari (R12)  (12) per preparare il rottame ed eliminare le 
impurità ed eventuali inquinanti. Queste operazioni di pre-
parazione dipendono dalla tipologia del rottame, comportan-
do problematiche di qualificazione giuridica (dentro o fuori 
gestione rifiuti?) che impongono una soluzione casistica. 
Siccome il settore è caratterizzato dalla impiantistica inter-
media infoltita da tanti piccoli produttori, diversificati tipo-
logicamente, ecc., si notano, spesso, qui delle “anomalie”.
L’aspetto che ci pare assai trascurato (o sottaciuto) nella 
dottrina è che il rottame non segue la scansione della filie-
ra (produttore, soggetti intermedi, trasformatore) in modo 
lineare, essendo piuttosto vero che è il mercato (nel com-
mercio e nell’impianto finale) che sembra voler “ridetermi-
nare” il rottame sotto vari profili.
In altri termini, i soggetti intermedi (talvolta costituiti ap-
positamente dall’impiantistica finale, altre volte funzionali 
alla stessa) cercano di rimodulare l’offerta dei rottami alla 
domanda, non solo limitandosi ad utilizzare diverse attrez-
zature (13) le quali consentono di “etichettare” il rifiuto con 
codici più generici (es. CER 191212) e quindi più colloca-
bili nel mercato. 
Queste interposizioni vengono effettuate anche da inter-
mediari e/o società di comodo e/o commerciali che mano-
vrano i rottami con altre finalità; citansi: l’alleggerimento 

fiscale della gestione, la “regolarizzazione” dei passaggi dei 
rottami dai piccoli produttori ai successivi gestori, anche 
“sbiancando” le partite (finanziarie e materiali), ecc. 

7. Gli stabilimenti in AIA: cenni
Agli stabilimenti che trattano rottami ferrosi e che sono in pos-
sesso di A.I.A. è consentito ricevere anche rifiuti, per cui que-
sti impianti dovrebbero disporre di una sezione di trattamento 
ove rendere il rifiuto conforme alle caratteristiche richieste 
dalla normativa di settore (14), però usualmente i rifiuti-rottami 
sono suddivisi e sottoposti al solo controllo visivo.
Diversamente dagli impianti in regime semplificato, dagli 
impianti in AIA non esce una MPS. 
Questi impianti, in base all’AIA, possono ritirare sia rotta-
mi qualificati come rifiuti (da importazione transfrontaliera 
e non), sia rottami qualificati MPS (dai recuperatori na-
zionali), avviando a fusione entrambi i materiali e spesso 
consentendo (nella riunificazione di autorizzazioni prece-
dentemente rilasciate) alcune operazioni di utilizzo anche 
di materiali “pericolosi” (15) o comunque difficilmente collo-
cabili nel mercato (16).

8. Il SGQ e gli oneri per gli interessati: 
prime considerazioni
L’art. 6 del Regolamento dispone:
•	 che	in	azienda	sia	applicato	un	SGQ	atto	a	dimostrare	la	

conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 (art. 6, punto 1);
•	 che	tale	sistema	preveda	una	serie	di	procedimenti	do-

cumentati (art. 6, punto 2);
•	 che	il	SGQ	preveda	gli	obblighi	specifici	di	monitoraggio	

indicati negli Allegati I e II;
•	 che	 avvenga	 un	 controllo	 sui	 fornitori,	 per	 trattamenti	

rifiuti pericolosi, par. 3.3, All. I e II (art. 6, punto 4), e 
da parte dell’importatore (art. 6, punto 6).

La conformità del sistema alle disposizioni del Regolamen-
to dovrà essere sottoposta ad accertamento ogni tre anni, 
da parte di un organismo accreditato.
Il recuperatore dovrà pertanto essere in possesso di autoriz-
zazione provinciale/regionale e contemporaneamente aver 
realizzato nel proprio impianto un sistema di gestione della 
qualità certificato da ente terzo. Per quanto riguarda even-
tuali limiti posti sui materiali in ingresso o uscita è evidente 
che sarà applicabile il limite più stringente fra quelli posti 
dal regolamento e dalla normativa nazionale o locale. 
Inoltre, l’art. 6 del Regolamento stabilisce che qualora uno 
dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I, o al punto 
3.3 dell’allegato II, sia effettuato da un detentore prece-
dente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un 
sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni 
del presente articolo.
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Si presuppone, quindi che il soggetto precedente sia in 
possesso di un SGQ e della titolarità di un impianto (per 
poter aver effettuato i trattamenti previsti).
Altre questioni che rilevano anche nel SGQ riguardano 
l’inquadramento dei rottami in una determinata categoria 
(cfr. punto 1.1, allegato I (17)) e allegato III punto 2, senza 
disporre di sistemi di adeguamento volumetrico o altro, e 
il rilascio del certificato di cui al punto 1.5 dell’allegato I 
(rottami metallici radioattivi) e allegato III, punto 5, salvo 
che ciò possa venire motivatamente escluso nell’ambito 
della SGQ (diversamente ciò dovrebbe comportare onerosi 
adempimenti).

9. La tendenza alla (o 
l’emersione della) la finanziarizzazione 
del settore dei rottami
Oltre alla gestione industriale (per fasi, per soggetti, op-
pure come base) e alla gestione commerciale, emergono 
indubbi aspetti di c.d. finanziarizzazione anche per que-
sto settore (18). 
In effetti, come è stato segnalato in seno alla UE (19), “L’Eu-
ropa genera una riserva di materie prime secondarie facil-
mente accessibile a qualsiasi operatore mondiale in qualsi-
asi momento, quando la domanda di materiali sul mercato 
globale aumenta. Il nostro continente esporta, principal-
mente in Asia, grandi quantità di rifiuti raccolti e non trat-
tati. L’elevata volatilità del mercato mondiale si traduce in 
un’altrettanto elevata volatilità dei prezzi. Quando il merca-
to mondiale tende al ribasso, le materie prime secondarie 
di recupero si accumulano, perché gli obiettivi in materia 
di riciclaggio devono comunque essere rispettati; una situa-
zione che causa gravissime distorsioni del mercato all’inter-
no dell’UE”, però per il mercato dei rottami ferrosi, come 
abbiamo visto, le importazioni sono fortemente sbilanciate, 
dove il ruolo (anche speculativo) viene giocato soprattutto 
grazie al sistema intermedio (comprendendo anche broker, 
consulenti, intermediari, commercianti, ecc.) di cui si è 
fatto cenno.
La finanziarizzazione cerca l’occasione di fare “affari”, 
piuttosto che di creare occasioni di lavoro nel sistema im-
piantistico qui i vari soggetti (in particolare quelli “interme-
di”); potrebbero ricorrere al taroccamento delle operazioni 
e della documentazione, quale la fatturazione e la rifattu-
razione (ma non solo, si pensi alle ingegnerie societarie, 
soprattutto alle holdings) per “sbiancare” i rottami ricevuti 
o raccolti dai rottamatori nei confronti di tanti piccoli pro-
duttori (oppure addossando a fantomatici piccoli produttori 
materiale di altri soggetti), per riciclare il denaro in “nero”, 
per evadere/eludere fiscalmente, per modificare la quanti-
tà/qualità degli stessi, e così via (20).

I flussi dei rottami cosiddetti “misti” agevolano siffatti 
obiettivi; si pensi, solo per fare un esempio, ai rottami da 
raccolta e, sempre più, ai rottami importati (con allegato 
VII) dai Paesi dell’Est, che vengono qualificati come ri-
fiuto da costruzione e demolizione, proprio perché, grazie 
al sistema degli impianti intermedi, essi vengono “ripu-
liti”, come accennato, anche sotto il profilo qualificato-
rio (aprendosi all’utilizzo o al trattamento) uscendo come 
proler (21). 
Occorre, ancora una volta, saltare il nomen juris attribuito 
al materiale ed alle operazioni gestionali, ecc., riguardando 
l’effettivo rapporto sottostante, così come concretamente 
viene posto in essere dalle parti nella gestione (22). 

Note

(1) Il Comitato economico e sociale europeo nel parere (d’iniziati-
va) 2011/C 107/01 sull’“Accesso alle materie prime secondarie 
(rottami ferrosi, carta riciclata, ecc.” osserva al par. 3.2.1.3 
che “I rottami sono una delle poche categorie di materie prime 
secondarie di cui l’Europa può attendersi una disponibilità co-
stante, se non addirittura un’eccedenza. Il commercio di rottami 
all’interno dell’UE, così come le importazioni e le esportazioni da 
e verso altri paesi, è una realtà consolidata da decenni. È difficile 
stimare la quantità totale dei rottami oggetto di scambi all’inter-
no dell’UE”.
(2) Con forno ad arco elettrico (Electric Arc Furnaces: EAF).
(3) Ne diamo cenno, in una ricostruzione tematica ampia, nella 
nostra analisi “Il Regolamento UE n. 333/2011 e il mercato 
rovesciato dei rottami metallici” (in due parti), in Diritto e giuri-
sprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, Roma, nn. 2 e 3, 
2012, scritto al quale rinviamo per chi volesse approfondire la 
tematica.
(4) Il cit. art. 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” stabili-
sce, al comma 1, che “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:
1. la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi 

specifici;
2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi 

specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti appli-
cabili ai prodotti;

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

Per il comma 2: “I criteri di cui al comma 1 sono adottati in 
conformità con 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…”. 
Il comma 5 prevede che “la disciplina in materia di gestione dei 
rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto”.
Va ricordato che l’art. 265, comma 6-bis del codice ambientale, 
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prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni provvisorie per 
le aziende che già operano nel settore siderurgico e metallurgico, 
per l’utilizzo di rifiuti ferrosi e non, mediante immissione nel 
proprio ciclo produttivo. 
(5) Applicabile dal 9 ottobre 2011. 
(6) Emanata anche in seguito alla seduta del 13 settembre 2011 
del “Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell’eser-
cizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero 
e smaltimento di rifiuti”. Si veda altresì la delibera Presidente 
Giunta Regione Lombardia 28 settembre 2009, n. 8/10222 
(ed i richiami colà inseriti), recante “Determinazioni inerenti le 
procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici 
ferrosi e non ferrosi”.
(7) La pericolosità va verificata ex direttiva 98/2008/CE, ma anche 
alla luce della problematica delle classi di pericolosità “H”, po-
nendosi anche questioni riguardanti il campione rappresentativo 
del rottame.
(8) Sul punto si vedano le questioni sull’IVA che saranno riprese 
in un apposito scritto monotematico, stante l’obiettiva impor-
tanza che l’argomento riveste (invero, non solo per i rottami 
metallici).
(9) Si veda la delibera della Regione Lombardia 20 ottobre 2005, 
n. 8/866, ove “nonostante siano esplicitamente richiamate dal 
citato d.m. 5 febbraio 1998, non esistono norme AISI EURO 
UNI o specifiche nazionali od internazionali che individuino quali 
caratteristiche chimico-fisiche devono avere tali materiali per es-
sere considerati materia prima secondaria”; pertanto “in assenza 
di norme specifiche non è possibile definire quando un rottame 
ferroso può essere considerato materia prima-seconda”.
(10) La norma tecnica sul campionamento dei rifiuti (UNI 10802) 
stabilisce che per ottenere un campionamento di rifiuti rappre-
sentativo occorre un campione medio, sufficientemente rappre-
sentativo dell’intero cumulo interessato.
(11) Per il Regolamento n. 333/2011 il rottame può anche essere 
pericoloso: vedansi gli allegati I e II, il punto 2.2 “I rifiuti 
pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne 
quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche 
di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui 
al punto 3 del presente allegato”, a condizione che il rottame 
non presenti “alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui 
all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i 
limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e 
non superano i valori di cui all’allegato IV del Regolamento (CE) 
n. 850/2004”.
Quindi, il rottame assoggettato al cit. Regolamento non potrebbe 
essere ricondotto alle classi di pericolo H1-H15. Però il cit. pun-
to 2.2 del Regolamento stabilisce altresì che i materiali ferrosi 
pericolosi possano venire trattati ai fini del recupero laddove il 
processo di eliminazione della “pericolosità” del rifiuto sia stato 
approvato dall’autorità competente. 
(12) Lo R12 è lo “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11” e la nota ivi inserita prevede 
che “In mancanza di un’altro codice R appropriato, può compren-
dere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il 
pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la 
compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il 
condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggrup-
pamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”.
(13) Per esempio, l’addensatore in luogo del frantumatore.

(14) E, quindi, disporre di cesoiatrici per ridurre a lunghezza quan-
tomeno accettabile i rottami per la loro successiva introduzione 
nel frantumatore, onde ottenere del materiale di adeguata e idonea 
pezzatura, in modo tale che (tolte le frazioni indesiderate, compre-
si oli grassi ed emulsioni oleose) esso venga caricato nel forno. 
(15) Oppure, comunque presuntivi di pericolosità, per esempio pei 
rifiuti provenienti dai cantieri di demolizione di aree industriali 
estere, dove i rottami vengono depositati sul terreno e poi prele-
vati frammisti ad altro materiale, ecc.
(16) Si veda, per esempio, il cosiddetto “fondo vagone”, che è il 
materiale situato sul pianale dei vagoni ferroviari e sul piazza-
le (anche perché movimentato con pala manuale o muletto); 
sostanzialmente si tratta di un residuo composto da terra, 
frazioni metalliche di ridotte dimensioni, ossido di ferro, croste 
di vernice, pezzi di plastica. Questo “polverino” frammisto a 
materiale spostato nel piazzale e/o trascinato (dalle ruote del 
muletto) non può qualificarsi come una MPS, in quanto potrebbe 
contenere qualsiasi tipo di contaminazione; accade spesso che 
siffatti rifiuti finendo assieme ai residui di pulizia dei piazzali 
ed altri scarti vengano allontanati dallo stabilimento con varie 
destinazioni e CER. A nostro avviso, la procedura più corretta è 
quella di conferire questo polverino come fosse un rifiuto ad un 
impianto (magari in procedura semplificata), in modo tale che 
venga eseguita una analisi chimica di controllo.
(17) “I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche 
del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter 
essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o 
oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie”.
(18) In generale si rinvia al nostro capitolo sulla finanziarizzazione, 
contenuto nel Manuale di diritto e di gestione ambientale, Rimi-
ni, 2012. Per una esemplificazione relativa ai Cer da biogas di 
discarica esaurita, nel meccanismo di funzionamento applicabile 
anche per gli altri certificati di cui al Protocollo di Kyoto, ci si 
permette, ancora, rinviare al nostro “Speculazioni ambientali”, 
Nigrizia, Verona, n. 1/2012 (anche in www.pierobon.eu).
(19) Si richiama il già citato documento del Comitato economico e 
sociale europeo, in data 15 luglio 2010, par. 5.1.2.
(20) Sintomatica è la sentenza del Tribunale di Brescia (Sezione 
del riesame) del 22 dicembre 2009, n. 1198/2009 (vedasi il 
commento in www.pierobon.eu), ove il Collegio nota “come indice 
della sussistenza tra tutti gli indagati di un accordo criminale volto 
a costituire e rendere operativa una struttura organizzata al fine 
della consumazione di numerosi e indeterminati reati in materia 
di rifiuti e fiscale milita la complessità della struttura organizzativa 
composta da svariate società che si sono succedute nel tempo 
(...), l’esteso arco temporale lungo il quale (...) si è snodato il mec-
canismo escogitato dagli indagati, la ripetitività delle procedure 
operative (finalizzate, in ultima analisi, a consentire acquisti “in 
nero” di rifiuto ferroso, con corrispondente abbattimento dei costi), 
il fatto che tutti gli indagati fossero in qualche modo legati alle 
suddette società per le quali svolgevano attività lavorativa così da 
essere vicendevolmente vincolati gli uni agli altri”.
(21) Il proler è un rottame ferroso, di piccola pezzatura, ottenuto 
dalla frantumazione di carrozzerie e di altri rifiuti ferrosi.
(22) In proposito ci si permette rinviare ai nostri interventi con-
tenuti nel volume (a cura di A. LucareLLi-A. Pierobon) Governo e 
gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte, Napoli, 2009 e, da 
ultimo, nel Manuale di diritto e di gestione ambientale (a cura di 
A. Pierobon), Rimini, 2012.


