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AMBIENTE

Economia circolare e discariche di rifiuti: 
prima lettura del d.lgs. 3 settembre 2020, 
n. 121: il bene del male?
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Ricordiamo che il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, 
entrato in vigore il 29 settembre 2020, reca “At-
tuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modi-
fica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discari-
che di rifiuti” (1). È una delle quattro direttive del 
“Pacchetto sull’economia circolare”  (2), che pro-
muovono l’economia circolare (d’ora in poi “EC”) 
ed i suoi principi, oltre a tutelare ambiente e salute 
umana, per garantire un utilizzo accorto, efficien-
te e razionale delle risorse naturali, incrementando 
l’efficienza energetica e riducendo la dipendenza 
dell’Ue dalle risorse importate. Come dire, si vuo-
le curare, dopo tristi diagnosi, l’intero malato inter-
venendo su più punti, anche se le terapie proposte 

vanno meglio capite. Si potrebbe provocatoriamen-
te affermare con Hördelin che “Dove c’è pericolo, 
cresce anche ciò che salva”.
In questo contesto, lo smaltimento in discarica di cui 
alla direttiva 2018/850/Ue prevede la progressiva ri-
duzione dello smaltimento nella gestione dei rifiuti, 
fino a raggiungere il 10% dei rifiuti urbani (d’ora in 
poi “RU”) al 2035, con nuovo metodo di calcolo del-
la performance per misurare il raggiungimento degli 
obiettivi, col divieto di collocare in discarica i RU da 
raccolta differenziata (d’ora in poi “RD”) e destinati 
al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o co-
munque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al 
recupero di altro tipo. 
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Insomma, si tenta una sorta di “testo unificazione” 
della disciplina sulle discariche sussumendo: d.lgs. 
13 gennaio 2003, n. 36; d.m. 27 settembre 2010 
(modificato dal d.m. 24 giugno 2015 per rimedia-
re ad alcune non conformità alla decisione del Con-
siglio n.2003/33/Ce) recante “Definizione dei crite-
ri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostitu-
zione di quelli contenuti nel decreto Mattm 3 ago-
sto 2005”; linee guida Ispra del 30 luglio 2016, n. 
145 “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamen-
to non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiu-
ti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 221”. 
Su tali linee guida si è ulteriormente espresso il Mini-
stero – Mattm – con propria circolare n. 5672 del 21 
aprile 2017 definendo le stesse come non vincolanti 
sul piano giuridico. Tuttavia, essendo di esse la fonte 
l’art.7 del cit. d.lgs. n. 36/2003 le disposizioni assu-
mono valore obbligatorio per tutti, essendo norme se-
condarie che integrano il precetto penale (cfr. art. 16 
d.lgs. n.36) (3). 
Su questa scia si inserisce l’art.1 (finalità) che sosti-
tuisce l’art.1 del d.lgs. n. 36/2003. Si parla di pro-
gressiva riduzione del collocamento in discarica dei 
rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o 
al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transi-
zione verso una EC, adempiendo ai requisiti artt. 179 
(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) (4) e 182 
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “codice am-
bientale”, d’ora in poi “CA”), ecc.
L’art. 2 (Definizioni) sostituisce, al comma 1, quel-
la di percolato (lett. m)) (5), di eluato (lett. n)) (6) e 
di rifiuti biodegradabili (lett. i)), sussumendo quel-
la di “rifiuti putrescibili” (7). Al contempo col comma 
1-bis si richiamano, per l’applicazione, le definizioni 
di cui all’art. 183 del CA relative a “rifiuto”; “rifiuto 
pericoloso” (d’ora in poi “RP”); “rifiuto non pericolo-
so” (d’ora in poi “RNP”); RU; “produttore di rifiuti”; 
“detentore di rifiuti”; “gestione di rifiuti”; RD; “recu-
pero”; “preparazione per il riutilizzo”; “riciclaggio” e 
“smaltimento”.
All’art. 3 (Ambito di applicazione) si abroga il deposi-
to di terra inquinata ex d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 
o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospe-
zione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccag-
gio di minerali, nonché dall’esercizio di cave. Si sosti-
tuisce il terzo comma ribadendo l’esclusione dei rifiu-
ti provenienti dalle industrie estrattive sulla terrafer-

ma (minerali, cave) laddove rientrino nell’ambito ap-
plicativo del d.lgs. 30 maggio 2008, n.117.
I target di riduzione si trovano nell’art. 5 (Obiettivi di 
riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica) (8), 
col nuovo comma 4-bis che fa divieto di smaltire, dal 
2030, in discarica (che, ricordiamo essere l’operazio-
ne “D1” dell’all. “B” alla parte IV del CA, ovvero una 
tra le 15 operazioni di smaltimento) tutti i rifiuti ido-
nei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in parti-
colare i RU, salvo si produca il miglior risultato am-
bientale ex art. 179 del CA. Questo miglior risulta-
to ambientale richiama i criteri che saranno elencati 
(pur non esaustivamente) in un decreto del Mattm ex 
art. 16-bis. Le regioni conformano la propria pianifi-
cazione predisposta ex art. 199 del CA, al fine di ga-
rantire il raggiungimento di tale obiettivo (9). Le regio-
ni modificano tempestivamente le autorizzazioni rela-
tive allo smaltimento in discarica dei rifiuti non più 
ammessi, ovvero per garantire entro il termine massi-
mo del 31 dicembre 2029, la modificazione in parte 
qua dei medesimi provvedimenti. Il comma 4-ter im-
pone di ridurre entro il 2035, al 10% del totale in pe-
so dei RU prodotti ovvero ad una percentuale inferio-
re, la quantità di RU conferiti in discarica (cit. ope-
razione D1). 
Anche qui vanno modificati i piani regionali di gestio-
ne dei RU.
Art. 5-bis (Regole per calcolare il conseguimento de-
gli obiettivi) (10) prevede che il peso dei RU prodotti 
e destinati allo smaltimento in discarica sarà calco-
lato con riferimento all’anno civile (lett.”a”); lo stes-
so dovrà includere nel peso dei RU, comunicati come 
collocati in discarica, anche il peso delle frazioni ri-
sultanti dalle operazioni di trattamento preliminari al 
riciclaggio o al recupero (d’ora in poi “OTPRR”), co-
me la selezione, la cernita o il trattamento meccanico 
biologico (d’ora in poi “TMB”), successivamente col-
locate in discarica (lett. b)); dovrà essere incluso nel 
calcolo anche il peso dei RU sottoposti alle operazio-
ni di smaltimento mediante incenerimento (“D10” di 
cui all’all. “B” alla parte IV del CA (11)) e il peso dei 
rifiuti prodotti nelle operazioni di stabilizzazione del-
la frazione biodegradabile dei RU destinati ad esse-
re poi collocati in discarica (lett. c)); non andrà in-
vece computato nel peso dei RU smaltiti in discari-
ca, quelli prodotti nel corso di operazioni di riciclag-
gio o di recupero di altro tipo, successivamente collo-
cati in discarica (lett. d)). Va assicurata la tracciabi-
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lità dei rifiuti (comma 2 art. 5-bis) (12) mentre il con-
trollo di quelli ammessi si attua con il rispetto degli 
artt. 7 e 7-octies relativi ai criteri e alle prescrizioni 
sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica (13), oltre che 
dell’art. 11 sulle verifiche in loco e procedure di ac-
cettazione. 
Sempre ai fini del calcolo dell’obiettivo, i RU spedi-
ti in un altro Stato membro o esportati fuori Ue per 
essere collocati in discarica, sono a tal fine conta-
bilizzati (comma 3). Trattasi oltre a quelli di cui ai 
commi 4-bis e 4-ter dell’art. 5 anche degli “eventua-
li obiettivi progressivi in termini di percentuali massi-
me” di RU conferibili in discarica che saranno defini-
ti con d.m. ex art. 17, comma 3 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400 sentita la Conferenza permanente 
Stato-regioni di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
L’art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica) conferma il 
divieto del conferimento in discarica in linea generale 
dei rifiuti liquidi, dei rifiuti pericolosi classificati HP1, 
HP2, HP3, HP4, HP8, HP9; dei rifiuti contaminati da 
PCB, diossine e furani, CFC e HCFC nonché dei pneu-
matici interi qualora inferiori a 1.400 mm, eccezion 
fatta per quelli da bici. La novità è l’introduzione della 
tab. 2, all. 3 che elenca una serie di codici EER per i 
quali esiste un divieto “da accertare” in sede di istrut-
toria ovvero nel caso sia accertato lo stato fisico asso-
ciato in tabella; peccato che il legislatore abbia dimen-
ticato di inserire la legenda per far comprendere qua-
li siano le caratteristiche associate alle lettere da a) – 
g).Viene altresì rafforzato il concetto circa il divieto di 
smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio 
o al recupero di altro tipo, come già anticipato, in par-
ticolare e altresì i RU da RD destinati alla preparazio-
ne al riutilizzo e al riciclaggio (non al recupero), ad ec-
cezione degli scarti derivanti da successive operazioni 
di trattamento dei RU da RD, per i quali il collocamen-
to in discarica produca il miglior risultato ambientale 
conformemente all’art. 179 del CA (lett. n)). Rimane 
(comma 3) il divieto di diluire o miscelare i rifiuti al so-
lo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità ex 
art. 7. Una considerazione d’obbligo è la necessità per 
le regioni di avviare tempestivamente il riesame degli 
atti al fine di impedire dal 1° gennaio 2030 il ritiro dei 
rifiuti oggetto delle nuove limitazioni; in concreto solo 
le discariche che effettivamente hanno la possibilità di 
avere una fase operativa oltre tale data dovranno veder-
si aggiornato l’atto dall’autorità competente. 
L’art. 7 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in disca-

rica) ribadisce l’obbligo del pretrattamento dei rifiu-
ti da allocare in discarica e definisce i casi di dero-
ga, ovvero: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia 
tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento 
non contribuisce al raggiungimento delle finalità di 
cui all’art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi 
per la salute umana e l’ambiente. “La regione auto-
rizza gli impianti di discarica a ricevere senza tratta-
mento i rifiuti indicati nell’allegato 8 (14), ove siano ri-
spettate le condizioni indicate al medesimo allegato, 
quando ritenga che il trattamento non contribuisca al 
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, e 
salvo che non ritenga comunque necessario il tratta-
mento al fine di conseguire un maggior livello di pro-
tezione dell’ambiente nel suo complesso”  (15). Solo 
con l’adeguamento della normativa tecnica (art. 16-
bis) si possono modificare con d.m. Mattm di concer-
to con Ministro sviluppo economico e Ministro salu-
te gli allegati da 3 a 8, assicurando comunque che 
il mancato trattamento non pregiudichi il raggiungi-
mento degli obiettivi. Per il comma 2, fermo restan-
do quanto già osservato, “i criteri tecnici per la valu-
tazione dell’efficacia del pretrattamento non si appli-
cano alle sottocategorie di discarica”. Il comma 3 ri-
badisce che i rifiuti sono ammessi in discarica esclu-
sivamente se conformi ai criteri di ammissibilità del-
la corrispondente categoria di discarica. Per il com-
ma 4 si deve accertare l’ammissibilità dei rifiuti nel-
le discariche col campionamento e le determinazioni 
analitiche per la caratterizzazione di base, nonché al-
la verifica di conformità, con oneri a carico del deten-
tore dei rifiuti o del gestore della discarica. 
Le verifiche vanno svolte da persone ed istituzioni in-
dipendenti e qualificate, tramite laboratori accredita-
ti (16). Questa è forse la novità più importante intro-
dotta con il decreto 121; viene di fatto introdotta la 
terzietà dei controlli; questione assai ardua sarà quel-
la di stabilire i criteri per confermare nel concreto la 
terzietà del laboratorio rispetto alle discariche. Infat-
ti, oggi molti gruppi industriali che gestiscono disca-
riche hanno propri laboratori che prestano la propria 
opera quasi in via esclusiva per la discarica alla qua-
le sono associati; inoltre, anche dalle visure camera-
li spesso è proprio palese una partecipazione della di-
scarica nell’asset del laboratorio; da una prima lettu-
ra tali laboratori potranno continuare ad assicurare la 
produzione di certificati analitici/rapporti di prova per 
quanto concerne l’esecuzione dei piani di monitorag-
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gio, ma non potranno certificare l’ammissibilità di un 
rifiuto in discarica. 
L’art. 7-bis (Caratterizzazione di base) indica le finali-
tà e la frequenza della caratterizzazione di base ai fi-
ni dell’ammissibilità in discarica e ripropone tutte le 
disposizioni dell’art. 2 del d.m. 27 settembre 2010 e 
della decisione europea 2003/33/Ce. Specifiche mo-
dalità operative sono descritte nell’all. 5. 
La caratterizzazione di base è effettuata in corrispon-
denza del primo conferimento ovvero dopo l’ultimo 
trattamento effettuato. Essa determina le caratteristi-
che dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le infor-
mazioni necessarie per lo smaltimento finale in con-
dizioni di sicurezza ed è obbligatoria per qualsiasi ti-
po di rifiuto, nel rispetto di prescrizioni di cui all’all. 
5 (17). Per i rifiuti regolarmente generati, è effettua-
ta in corrispondenza del primo conferimento e ripe-
tuta ad ogni variazione significativa del processo che 
origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’an-
no. Per i rifiuti non regolarmente generati, la carat-
terizzazione di base deve essere effettuata per cia-
scun lotto. I rifiuti sono ammissibili in una catego-
ria di discarica se le caratteristiche di base dimostra-
no che soddisfano i criteri di ammissibilità per quella 
categoria di impianto. La mancata conformità ai cri-
teri comporta l’inammissibilità dei rifiuti a tale cate-
goria. Il produttore dei rifiuti o, in caso di non deter-
minabilità di quest’ultimo, il gestore ha la responsa-
bilità di garantire che le informazioni fornite per la 
caratterizzazione siano corrette (comma 5). Il gesto-
re è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo 
di cinque anni (comma 6). L’articolo apre un interes-
sante momento di riflessione. L’allegato 5 del d.lgs. 
n. 36/2003, richiamato al comma 3 dell’articolo in 
esame, introduce un concetto nuovo: sebbene i rifiu-
ti provengano da un medesimo ciclo produttivo (stes-
so impianto oppure impianti diversi ma simili), es-
si possono essere affetti da variazioni minime delle 
loro proprietà; in altri termini si possono avere rifiu-
ti che presentano variazioni anche analitiche rispetto 
ai parametri analizzati. Il problema sta nel fatto che 
il legislatore non ha definito la “variabilità” ammes-
sa, generando quindi un problema non di poco con-
to. Attualmente, anche se i rifiuti mostrano variabilità 
fra lotti differenti, comunque tutti rispettosi dei limi-
ti di ammissibilità in discarica, l’analisi di caratteriz-
zazione non è necessaria, in quanto si assumono tutti 
come rifiuti generati regolarmente; la nuova disposi-

zione potrebbe causare una moltiplicazione delle de-
terminazioni analitiche, non necessariamente accom-
pagnate da un miglioramento del controllo ambienta-
le poiché, in presenza di una “variabilità” non mini-
ma si considerano come “rifiuti non generati regolar-
mente”.
L’art. 7-ter (Verifica di conformità) riprende l’art.  3 
del d.m. 27 settembre 2010 e rinvia all’allegato 6 
per la descrizione dei metodi di campionamento e 
analisi da utilizzare per poter ammettere in discarica 
solo i rifiuti che possiedono le caratteristiche previste 
per la specifica categoria di discarica. Il gestore de-
ve effettuare la verifica di conformità per i rifiuti rego-
larmente generati sulla base dei dati forniti dal pro-
duttore in esito alla fase di caratterizzazione in corri-
spondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni 
variazione significativa del processo che origina i ri-
fiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. I rifiuti 
non regolarmente generati vanno sottoposti a caratte-
rizzazione per ciascun lotto, per cui non si richiede la 
verifica di conformità (comma 2). Ai fini della mede-
sima verifica il gestore deve utilizzare una o più del-
le determinazioni analitiche impiegate per la caratte-
rizzazione di base, comprendendo almeno un test di 
cessione (comma 3), e conserva i risultati delle prove 
per cinque anni (comma 4) (18). Non è possibile im-
maginare l’applicazione di tale articolo in assenza di 
una gestione sistematica dei dati storici prodotti dai 
laboratori, con l’accortezza ovviamente di acquisire 
dati prodotti mediante l’impiego delle medesime tec-
niche di laboratorio (sia preparative che di determi-
nazione analitica); diversamente un’analisi statistica 
di dati ottenuti in modo diverso non potrebbe essere 
utilizzata come base di calcolo per l’applicazione del-
le norme relative al campionamento dei rifiuti. Que-
sto potrebbe aiutare nell’obiettivo di avere un sistema 
di controllo efficace.
L’art.7-quater (Discariche per rifiuti inerti) riprende 
l’art. 5 del d.m. 27 settembre 2010 e stabilisce i cri-
teri, le modalità di smaltimento e i divieti dei rifiu-
ti da allocare in queste discariche. Il par. 1 dell’alle-
gato 4 definisce specifici limiti di accettabilità. Sem-
pre nell’all. 4 (parr. 1, 2, 3) si riportano i limiti di ac-
cettabilità dei rifiuti per lo smaltimento in tutte e tre 
le tipologie di discarica (inerti, non pericolosi e peri-
colosi) che prima erano indicati negli artt. 5, 6 e 8 
del d.m. 27 settembre 2010 come mod. dal d.m. 24 
giugno 2015. Fatte salve le deroghe dell’art. 16-ter, 
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nelle discariche inerti possono essere conferiti: a) ri-
fiuti elencati nella tab. 1 all. 4 (lista positiva) senza 
sottoporli ad accertamento analitico (si deve trattare 
di una singola tipologia di rifiuti provenienti da uni-
ca fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi 
purché elencati nella cit. tab. 1 e provenienti da stes-
sa fonte); b) i rifiuti che a seguito della caratterizza-
zione di base, soddisfano i requisiti di test di cessio-
ne (all. 6) presentando un eluato conforme alle con-
centrazioni fissate nella tab. 2 dell’all. 4 e non con-
tengono contaminanti organici in concentrazioni su-
periori a quelle indicate tab. 4 all. 4. 
È vietato conferire in discarica rifiuti inerti con policlo-
robifenili o PCB come definiti dal d.lgs. n. 209/1999, 
diossine (le PCDD, che rientrano fra i PoPs) e fura-
ni, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui al-
la tab. 1B dell’all. 3, in concentrazione superiore ai 
limiti riportati nella tab. 3 dell’all. 4. Per i PoPs si 
applicano i limiti di cui all’alleg. IV del regolamen-
to Cen. 2019/1021 (comma 2). Anche i rifiuti del-

la tab. 1 dell’all. 4 sono sottoposti ad analisi o sem-
plicemente respinti dal gestore qualora sia dubbia la 
loro conformità ai criteri specificati nella definizione 
dei rifiuti inerti, ovvero si sospetti una contaminazio-
ne, a seguito di un esame visivo o in relazione all’o-
rigine del rifiuto. I rifiuti elencati non possono essere 
ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risulta-
no contaminati o contengono altri materiali o sostan-
ze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimi-
che, in quantità tale da aumentare il rischio per l’am-
biente o richiedere il loro smaltimento in una disca-
rica appartenente ad una categoria diversa (comma 
3). Si segnala la novità sul punto della determina-
zione dei PCB; il legislatore richiamando il d.lgs. n. 
209/1999 e i congeneri da ricercare tab. 1A dell’all. 
3, ha di fatto cercato di chiarire il sistema di verifica 
delle concentrazioni di PCB. La tabella 1A dell’alle-
gato 3 riporta non solo i sei congeneri richiamati nel-
la UNI 12766-2 (norma per la determinazione del 
contenuto totale di PCB) ma anche altri 23 conge-
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neri non inclusi nel sistema di calcolo europeo. Il ri-
chiamo al decreto n. 209/1999 corrisponde al defini-
re PCB, tutte quelle miscele che contengono PCB. Al 
di sopra di 50 mg/kg è vietato il conferimento di rifiu-
ti in discarica, tuttavia una nota ad un allegato (all.3 
tab 1A) scopre una questione dimenticata; come cal-
colare il contenuto di PCB. Sino ad oggi venivano cer-
cati solo alcuni congeneri in funzione degli standard 
a disposizione dei laboratori. Oggi invece il legislato-
re impone la verifica di un elenco preciso. 
Stante la nuova norma il gestore deve determinare 
tutti e 29 congeneri previsti dalla tabella 1A, assicu-
rando quindi il rispetto dei limiti previsti in funzione 
della tipologia di discarica. La norma ahimè non in-
dica la modalità da adottare per la somma dei valo-
ri al di sotto del limite di quantificazione (LOQ) la-
sciando ai laboratori l’onere di scegliere fra: upper 
bound, medium bound e lower bound. Auspicando 
l’utilizzo del medium bound anche in presenza di va-
lori inferiori all’LOQ si potrebbero generare delle som-
me “ipotetiche” di PCB allarmando i meno esperti. Si 
conclude con l’osservare che la norma UNI 12766-2 
(§4.2.1. – metodo B, pag 6/22), richiamata nel prov-
vedimento, come metodo per la determinazione del 
contenuto di PCB, elenca i congeneri 28, 52, 101, 
138, 153, 180. Quindi tutto bene? No, la norma pre-
vede che il valore riferito a questi congeneri oltre a 
dover sommare le singole concentrazioni deve poi es-
sere moltiplicato per un fattore 5 ed infine arroton-
dato allo 0,1 mg/kg più prossimo; risultato un rifiuto 
con 10 mg/kg di questi PCB potrebbe apparentemen-
te poter essere conferibile in discarica per rifiuti non 
pericolosi, in verità a rigor di lettura, a questo rifiuto 
non potrebbe nemmeno essere permesso l’accesso ad 
una discarica per rifiuti pericolosi.
L’art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non perico-
losi) per i criteri, le modalità di smaltimento e i di-
vieti ripropone, con modifiche, quanto disciplinato 
nell’art. 6 del d.m. 27 settembre 2010. I valori limi-
te di concentrazione degli inquinanti presenti nei ri-
fiuti sono tutti inseriti nel par. 2 dell’all. 4 che pre-
senta 4 tabelle: due riferite ai criteri di ammissibili-
tà dei rifiuti non pericolosi (tabelle 5 e 5-bis) e due 
relative ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (tab. 
5a e 5-a-bis). 
Si tratta di: a) RU non pericolosi. Rispetto al d.m. 27 
settembre 2010 si eliminano le frazioni non pericolo-
se di rifiuti domestici raccolte separatamente che non 

possono essere smaltite in discarica e si eliminano al-
tresì i rifiuti pericolosi assimilati agli urbani per quan-
tità e qualità essendo espunti dalla normativa. Vengo-
no ammessi senza preventiva caratterizzazione ana-
litica i RU non pericolosi (capitolo 20 EER) ma non 
possono essere allocati in aree in cui sono ammes-
si i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; b) RNP di 
qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di am-
missione dei rifiuti previsti dal decreto; c) RP stabi-
li e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissio-
ne previsti al comma 5. I RNP, salvo deroghe ex art. 
16-ter, devono rispettare i valori limite di PCB, dios-
sine e furani e percentuale di sostanza secca, indica-
ti nella tabella 5-bis dell’all. 4 e, sottoposti a test di 
cessione di cui all’all. 6, presentare un eluato confor-
me alle concentrazioni fissate per i diversi inquinan-
ti in tab. 5 dello stesso allegato. Sono ammessi in di-
scariche per RNP, i RP stabili e non reattivi che sot-
toposti a trattamento preliminare, ad es. solidificazio-
ne/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un com-
portamento alla liscivazione che non subisca altera-
zioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di 
collocamento in discarica. Si vuole assicurare che i 
RP, una volta trattati e resi stabili e non reattivi, con-
servino nel tempo queste caratteristiche cosi da ga-
rantire che non ci siano rilasci (anche per disgrega-
zione del medesimo rifiuto) di sostanze pericolose col 
passare del tempo (19). 
Altri rifiuti sono quelli: a) costituiti da fibre minerali 
artificiali, indipendentemente dalla loro classificazio-
ne in RP o RNP; b) materiali pericolosi a base di ges-
so che non devono essere depositati in aree destina-
te a i RNP biodegradabili, mentre i rifiuti collocati in 
discarica insieme ai materiali a base di gesso devono 
avere una concentrazione in Carbonio Organico Tota-
le (TOC) non superiore al 5% ed un valore di Carbo-
nio Organico Disciolto (DOC) non superiore al limite 
di cui alla tabella 5a dell’all. 4; c) materiali edili con-
tenenti amianto in matrici cementizie e resinoidi in 
conformità al d.m. 29 luglio 2004, n. 248 non vanno 
sottoposti a prove. Vanno rispettati dalle discariche i 
requisiti all. 4, par. 4 (criteri di ammissibilità dei ri-
fiuti di amianto o contenenti amianto) e 5 (modali-
tà e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amian-
to). In questo caso le prescrizioni stabilite nell’all. 1, 
punti 2.4.2 (barriera di fondo e delle sponde) e 2.4.3 
(copertura superficiale finale) possono essere ridotte 
dall’autorità territorialmente competente.
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L’art. 7-sexies (Sottocategorie di discariche per rifiu-
ti non pericolosi) riprende l’art. 7 del d.m. 27 set-
tembre 2010 definendo i criteri sulla base dei quali 
le autorità territorialmente competenti possono auto-
rizzare, anche per settori confinati, sottocategorie di 
discariche per RNP e sono stabiliti caso per caso, te-
nendo conto: a) delle caratteristiche dei rifiuti; b) del-
la valutazione di rischio con riguardo alle emissioni 
della discarica e dell’idoneità del sito; c) preveden-
do deroghe per specifici parametri, secondo le moda-
lità descritte nell’all. 7 relativo alle procedure di ri-
schio. Abbiamo tre tipologie: a) discariche per rifiu-
ti inorganici a basso contenuto organico o biodegra-
dabile; b) discariche per rifiuti in gran parte organici 
da suddividersi in discariche considerate bioreattori 
con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici 
pretrattati; c) discariche per rifiuti misti non perico-
losi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o bio-
degradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di 
biogas. Le autorizzazioni, purché adeguatamente mo-
tivate, possono ammettere nelle sottocategorie di di-
scariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC 
e TSD diversi da quelli della tab. 5 all. 4, con valori 
comunque da stabilirsi con procedura di valutazione 
del rischio. Le informazioni relative ai rifiuti che devo-
no essere incluse nella domanda di autorizzazione per 
le sottocategorie di discariche per RNP sono riporta-
te nell’all. 7. Le autorità territorialmente competen-
ti possono anche autorizzare discariche monodedica-
te per i RNP derivanti da operazioni di messa in sicu-
rezza di emergenza e da operazioni di bonifica dei si-
ti inquinati (Titolo V, Parte IV del CA).
L’art. 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi) de-
finisce i criteri, le modalità di smaltimento e i divie-
ti per i rifiuti ammessi nelle discariche per RP già 
nell’art.  8 del D.M. 27 settembre 2010. Salvo de-
roghe essi sono: a) RP che hanno le caratteristiche 
individuate nella tab.  6-bis dell’all.  4 (contenuto 
TOC e dei composti organici persistenti: PCB, PCDD/
PCDF, sostanza secca); b) sottoposti a test di cessio-
ne dell’all.6 che presentano un eluato (20) conforme 
alle concentrazioni fissate nella tab. 6 dell’all. 4; c) 
la valutazione della capacità di neutralizzazione de-
gli acidi secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 
14429. Le modalità operative e i criteri per effettua-
re le valutazioni sono definitivi con DM ex art. 16-bis. 
Le analisi di controllo relative a PCB, diossine, fura-
ni, PoPs possono essere disposte, con oneri a cari-

co del detentore dei rifiuti e del gestore della discari-
ca, dall’autorità territorialmente competente qualora 
la provenienza del rifiuto determini il fondato sospet-
to di un eventuale superamento dei limiti. Caso per 
caso all’interno delle discariche per RP, previa valu-
tazione del rischio, possono autorizzarsi lotti identifi-
cati come sottocategorie di discariche per RNP di cui 
all’art. 7-sexies, purché venga garantita all’ingresso 
al sito la separazione dei flussi di RNP dai RP.
L’art.7-octies (Criteri di ammissibilità in depositi 
sotterranei). Sono ammessi i rifiuti inerti, RNP e RP 
ad esclusione di quelli che possono subire trasfor-
mazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o bio-
logico dopo il deposito. Fra questi sono compresi 
(comma 3): a) rifiuti di cui art. 6, comma 1; b) rifiu-
ti e loro contenitori, se suscettibili di reagire a con-
tatto con acqua o roccia ospitante nelle condizioni 
previste per lo stoccaggio onde subire un cambia-
mento di volume, generazione di sostanze o gas au-
toinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque al-
tra reazione che possa rappresentare un rischio per 
la sicurezza operativa e per l’integrità della barriera; 
c) i rifiuti biodegradabili; d) i rifiuti dall’odore pun-
gente; e) i rifiuti che possono generare una miscela 
gas-aria tossica o esplosiva; f) i rifiuti con un’insuf-
ficiente stabilità, tenuto conto delle condizioni geo-
meccaniche; g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti 
a combustione spontanea nelle condizioni previste 
per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, 
i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di mi-
scele non identificate. AI fini dell’ammissione dei ri-
fiuti va effettuata una valutazione dei rischi specifi-
ci per il sito in conformità a quanto riportato al pun-
to 3 dell’all. 1, accertando che il livello di isolamen-
to del deposito sotterraneo dalla biosfera è accetta-
bile. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di con-
tatto reciproco vanno definiti e classificati in gruppi 
di compatibilità che vanno fisicamente separati nel-
la fase di stoccaggio.
Art. 8 (Domanda di autorizzazione). Per la costruzio-
ne ed esercizio di una discarica, deve essere comple-
ta di tutte le informazioni richieste, si sostituiscono 
quelle di cui alle lett. da c) alla f), in particolare per la 
lett. c) l’indicazione della capacità totale della disca-
rica, accompagnata dalla indicazione del volume ef-
fettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, non-
ché del volume dei materiali utilizzati; per le copertu-
re giornaliere” rispetto a prima si tiene conto del vo-
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lume delle coperture che portano al “netto” del volu-
me dedicato ai rifiuti, fermo restando quanto si ren-
derà utilizzabile come volume dall’assestamento fina-
le. Si inserisce la lett.f-bis) relativa agli accorgimen-
ti progettuali per la stabilità del manufatto e terre-
no di fondazione; alla lett. i) si aggiungono utili pre-
cisazioni; mentre la lettera m) viene sostituita con “il 
piano economico-finanziario, redatto secondo i crite-
ri stabiliti dall’allegato 2 che prevede che tutti i co-
sti derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’e-
sercizio della discarica, i costi connessi alla costitu-
zione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14, 
i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione 
post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, 
siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo 
smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio 
ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dal-
la adozione di procedure di registrazione, ai sensi del 
regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento e del 
Consiglio del 25 novembre 2009”. 
L’art. 10 (Contenuto dell’autorizzazione) si coordi-
na con quanto già indicato nell’art. 8 sull’indicazio-
ne della capacità totale della discarica, con stima del 
volume effettivamente utile per il conferimento dei ri-
fiuti, nonché del volume dei materiali utilizzati per le 
coperture giornaliere.
L’art.11 (Verifica in loco e procedure di ammissio-
ne) in discarica dei rifiuti per i quali il gestore: a) 
controlla la documentazione dei rifiuti, compreso il 
FIR (art. 193 CA) e/o documenti Regolamento Ce 
n. 1013/2006; b) verifica la conformità delle caratte-
ristiche dei rifiuti di cui al FIR, ai criteri di ammissi-
bilità come previsti; c) annota nel registro di carico e 
scarico tutte le tipologie e le informazioni relative al-
le caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti deposita-
ti, con indicazione origine e data consegna da parte 
del detentore (vedi art. 190 CA). Nel caso di deposito 
di RP, il registro deve contenere apposita documenta-
zione o mappatura atta ad individuare, con riferimen-
to alla provenienza e alla allocazione, il settore della 
discarica dove è smaltito il RP; d) sottoscrive le co-
pie del FIR; e) comunica tempestivamente alla regio-
ne ed alla provincia competente la eventuale manca-
ta ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l’applica-
zione delle disposizioni in materia di spedizioni di ri-
fiuti transfrontalieri.
Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve forni-
re precise indicazioni sulla composizione, capacità di 

produrre percolato, comportamento a lungo termine e 
caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in di-
scarica. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sot-
toposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di 
conformità e se sono conformi alla descrizione ripor-
tata nei documenti di accompagnamento, sulla base 
della verifica in loco effettuata secondo le modalità 
di cui al comma 5. I rifiuti smaltiti dal produttore in 
una discarica da lui gestita possono essere sottopo-
sti a verifica nel luogo di produzione. Al momento del 
conferimento in discarica vengono prelevati campio-
ni con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente 
competente e, comunque, con frequenza non supe-
riore ad un anno. I campioni prelevati vanno conser-
vati presso l’impianto e tenuti a disposizione dell’au-
torità territorialmente competente per un periodo non 
inferiore a due mesi. I campioni dovranno essere pre-
levati su carichi in ingresso alla discarica per ogni 
produttore e per ogni EER. Il criterio di scelta casua-
le dei carichi da sottoporre a campionamento e anali-
si deve essere preventivamente concordato con gli en-
ti di controllo. Il gestore sottopone ogni carico di ri-
fiuti all’ispezione visiva prima e dopo lo scarico (21), 
verificando la conformità delle caratteristiche dei ri-
fiuti ex art. 193 del CA. Sono richiamati gli obblighi 
relativi alla caratterizzazione di base e alla verifica di 
conformità e vengono aggiornati i riferimenti norma-
tivi. Al riguardo si pone l’accento sul criterio di scel-
ta casuale dei carichi da sottoporre a campionamen-
to e analisi il quale deve essere preventivamente con-
cordato con gli enti di controllo; non essendo chia-
ro a quali enti di controllo il legislatore intenda far ri-
ferimento, molte regioni si attendono risposte dalle 
Agenzie regionali/provinciali per l’ambiente ovvero da 
SNPA. Tale modalità dovrà essere introdotta negli at-
ti autorizzativi delle singole discariche dietro oppor-
tuna istruttoria parte dell’autorità competente, ovve-
ro assumendo un apposito atto di indirizzo per tutti i 
gestori, trovando così applicazione nei singoli provve-
dimenti. Sarebbe auspicabile l’adozione da parte di 
ISPRA ovvero SNPA un approccio condiviso sul ter-
ritorio italiano al fine di evitare disparità di applica-
zione che anche in questo caso determinerebbe costi 
differenti in funzione dell’approccio statistico utiliz-
zato per la scelta dei carichi da sottoporre a verifica.
Gli aspetti da considerare sono almeno: la modalità di 
estrazione dei conferitori da sottoporre a controllo e 
l’analisi dei nuovi dati con quelli acquisiti al fine di va-
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lutarne la congruità rispetto alle serie storiche. Pertan-
to, la scelta dovrebbe essere oggettivamente riconduci-
bile alla variabilità dei rifiuti conferiti piuttosto che al-
la quantità conferita in discarica. Questo perché la va-
riabilità della qualità dei rifiuti è una delle condizioni 
che maggiormente si prestano a escamotage per evita-
re l’aumento dei costi come l’effettuazione di una nuo-
va caratterizzazione (campionamento e analisi). Per la 
verifica delle serie storiche oltre che alla varianza sa-
rebbe necessario valutare le stesse attraverso l’impie-
go di test non parametrici come Kolmogorov-Smirnov 
o Wilcoxon-Mann-Whitney, in base alla numerosità dei 
campioni, al fine di verificare la forma delle distribu-
zioni campionarie. Ciò permetterebbe di confrontare 
un campione con la distribuzione di riferimento oppu-
re per confrontare due campioni.
All’art. 12 viene sostituito il comma 2 “La procedu-
ra di chiusura della discarica può essere attuata solo 
dopo la verifica della conformità della morfologia del-
la discarica e, in particolare, della capacità di allon-
tanamento delle acque meteoriche, a quella prevista 
dal progetto di cui all’art. 9, comma 1, tenuto con-
to di quanto indicato all’art. 8, comma 1, lett. c), e) 
e f-bis)”. La questione a prima vista potrebbe esse-
re considerata pleonastica, ma non lo è. Spesso mol-
te discariche non arrivano mai alla conformità morfo-
logica. Le autorizzazioni sono rilasciate in termini di 
volumi concessi; i rifiuti vengono conferiti in unità di 
peso; il raggiungimento del volume è quindi soggetto 
a discrezionalità in quanto esiste il fattore di compat-
tazione che i gestori fanno sempre propendere nel lo-
ro interesse; rimangono cioè in attesa di assestamen-
ti per cosi dire “provvidenziali” per vedersi riconosce-
re dalla... “gravità” (sic!) altre e più generose volume-
trie. Sarebbe quindi opportuno che le autorizzazioni 
delle discariche prevedessero entrambi i limiti e cioè 
un limite volumetrico ed un limite di peso; al raggiun-
gimento dell’uno o dell’altro la discarica dovrebbe ini-
ziare automaticamente la fase di chiusura e poi, dopo 
collaudo, entrare in post gestione. I Comuni in quan-
to enti chiamati a partecipare attivamente ai proce-
dimenti di autorizzazione potrebbero sollevare la que-
stione di merito nel corso delle singole istruttorie. Si 
evidenzia che una discarica non ben gestita è quan-
tomeno causa di emissione di odori, gas climalteran-
ti (metano, ammoniaca, ecc.), produzioni di maggior 
quantità di percolato, rischio di sfondamento degli 
strati inferiori per sovraccarico del corpo rifiuti, ecc.

L’art. 13 (Gestione operativa e post operativa) si aggiun-
ge il comma 6-bis con l’obiettivo di avere maggiori ga-
ranzie sull’assenza di effetti negativi sull’ambiente per 
potere concludere la fase di gestione post operativa, la 
quale va proposta dal gestore e va ampiamente docu-
mentata con una valutazione del responsabile tecnico 
sull’effettiva assenza di rischio della discarica. In parti-
colare, va valutato che: a) possono ritenersi trascurabi-
li gli assestamenti della massa di rifiuti e l’impatto am-
bientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di gas; 
b) il potere inquinante del percolato estratto sia trascu-
rabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la 
sua produzione sia nulla; c) il mantenimento di penden-
ze adeguate al fine di consentire i deflusso superficiale 
diffuso delle acque meteoriche. Tali valutazioni devono 
essere svolte attraverso apposita analisi di rischio ai sen-
si dell’all.7. Non è chiaro se le discariche esistenti deb-
bano adeguarsi a tali nuove disposizioni. Una riflessio-
ne potrebbe partire dalla sostenibilità del piano econo-
mico-finanziario delle discariche in esercizio; infatti una 
discarica in esercizio potrebbe non aver incamerato suf-
ficienti risorse finanziarie per permettere l’adeguamen-
to ai nuovi standard, di contro appare abbastanza chia-
ro che per i nuovi lotti (non ancora costruiti) e le nuove 
discariche tali prescrizioni debbano trovare giusta decli-
nazione negli atti autorizzativi.
L’art. 16 si limita ad aggiornare i riferimenti relativi al 
nuovo decreto per l’applicazione delle sanzioni: art. 
256, commi 3 e 5 del CA.
Art. 16-bis (Adeguamento della normativa tecni-
ca) (22) degli allegati da 3 a 8, individuando una pro-
cedura al fine di rendere i medesimi allegati più fa-
cilmente adeguabili al progresso tecnico-scientifico 
attraverso una produzione normativa di rango rego-
lamentare. Gli allegati sono modificati con d.m. ex 
art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro 
della salute, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome. Si 
prevede che il Mattm richieda una istruttoria tecni-
ca all’ISPRA, che evade la richiesta entro 120 giorni, 
trasmettendo una relazione tecnico-scientifica; diver-
samente procede il Mattm.
Art. 16-ter (Deroghe). Si interviene in senso più restrit-
tivo modificando l’art. 10 del d.m. 27 settembre 2010, 
trattasi di deroghe indicate nella decisione 2003/33/Ce, 
alla presenza delle seguenti condizioni: a) la valutazione 
di rischio (all. 7) con particolare riguardo alle emissio-



AMBIENTE • TEORIA E PRATICA PROFESSIONALE 73
L’Ufficio Tecnico 3 • 2021

ni della discarica, dimostrando l’inesistenza di pericoli 
per l’ambiente; b) l’autorità territorialmente competen-
te conceda una autorizzazione, caso per caso, per rifiu-
ti specifici per la singola discarica, tenendo conto del-
le caratteristiche della discarica e delle zone limitrofe; 
c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per 
la specifica discarica non superino, per più del triplo, 
quelli specificati per la corrispondente categoria di di-
scarica; d) a partire dal’1 luglio 2022 i valori limite au-
torizzati per la specifica discarica non superino, per più 
del doppio, quelli specificati per la corrispondente ca-
tegoria di discarica e, limitatamente al valore limite del 
parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valo-
re limite autorizzato non superi, per più del 50%, quello 
specificato per la corrispondente categoria di discarica. 
In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fon-
do naturale dei terreni circostanti la discarica, l’autorità 
territorialmente competente può stabilire limiti più ele-
vati coerenti con tali concentrazioni. Vengono riproposti 
i parametri non derogabili per ciascuna categoria di di-
scarica: a) nelle discariche di rifiuti inerti, oltre alla de-
roga per il TOC (non più del doppio), non sono possibi-
li deroghe per i parametri DOC, BTEX, olio minerale (da 
C10 a C40) e PCB; b) nelle discariche di RNP che smal-
tiscono RP stabili e non reattivi non sono derogabili i pa-
rametri DOC, TOC e PH; c) nelle discariche per RP non 
sono derogabili il TOC e il DOC. Sul punto forse ci si po-
teva aspettare di più; è noto infatti agli addetti ai lavo-
ri che i valori di TOC e DOC individuano qualsiasi com-
posto di natura organica che durante la determinazione 
analitica, portati a 900°C, sviluppano CO2. Questi para-
metri non permettono quindi di individuare la famiglia 
chimica di appartenenza e di conseguenza non permet-
tono di evidenziare la presenza di eventuali sostanze pe-
ricolose. Il legislatore prosegue con l’applicazione di pa-
rametri che mal si prestano al bene ultimo: la protezio-
ne dell’ambiente.
Sarebbe più opportuno prevedere l’aggiornamento del-
le Analisi di Rischio durante la fase di coltivazione del-
le discariche proprio per il divenire dei valori utiliz-
zati nell’alimentazione del modello di calcolo, come 
la composizione effettiva del percolato; composizione 
che potrebbe essere frutto di screening periodici in ga-
scromatografia associata a librerie aggiornate al fine di 
individuare ciò che effettivamente potrebbe fuoriusci-
re dalla discarica e finire in ambiente. L’aggiornamento 
della composizione qualitativa del percolato dovrebbe 
necessariamente rivedere il piano di monitoraggio del-

le acque sotterranee, abbandonando tutti gli approcci 
estremamente conservativi il cui risultato è stato negli 
anni solo un dispendio inutile di risorse economiche 
che meglio potevano essere allocate.
All’art. 17 (Norme transitorie e finali) si introduce il 
comma 7-bis che sposta all’1 gennaio 2024 i limi-
ti di cui alla tabella 5, relativi alla nota “h” che det-
ta le condizioni per la deroga del parametro DOC per i 
fanghi di depurazione di acque reflue urbane (codice 
EER 190805) che per poterne usufruire devono es-
sere effettivamente stabilizzati e presentare un valore 
dell’indice respirometrico dinamico potenziale IRDP 
non superiore a 1000 mg02/kgSVh.
Art. 2 (Abrogazione e disposizioni transitorie). Si 
abroga il d.m. 27 settembre 2010, precisando che 
i limiti previsti dalla tab. 5, nota lett. a) dell’art. 6 
del decreto abrogato continueranno ad applicarsi fino 
all’1 gennaio 2024. Si chiarisce che le disposizioni di 
cui all’art. 1, lett. i), m) e n) (articoli 8 “Domanda di 
autorizzazione; 12 “Procedura di chiusura” e 13 “Ge-
stione operativa e post operativa”) si applicano alle 
discariche di nuova realizzazione, nonché alla realiz-
zazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui 
domande di autorizzazione siano state presentate do-
po la data dell’entrata in vigore del decreto.

Gli allegati
Allegato 1 (art. 7-quinquies): reca indicazioni su “cri-
teri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”; 
in particolare è fatta la distinzione tra quelli ineren-
ti le discariche di inerti e quelli relativi alle discariche 
di RNP e di RP, con modalità costruttive e gestionali 
diversificate e a tutela crescente a seconda del tipo di 
discarica. Sulla localizzazione di aree per siti idonei a 
realizzare impianti di discarica per rifiuti inerti (punto 
1) si prevedono quattro macro divieti correlati di riferi-
menti normativi, precisando ulteriori divieti localizza-
tivi, dando possibilità di deroghe regionali, che paiono 
però dissuadere per i parametri e per l’indicazione che 
la discarica non costituisca grave rischio ambientale, 
privilegiandosi in ogni caso le are e degradate. Per gli 
impianti per RNP e RP (punto 2), anche qui ci sono 
elencazioni stringenti, deroghe per RNP fermo restan-
do che “La discarica può essere autorizzata solo se le 
caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condi-
zioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, in-
dichino che non costituisca grave rischio ambientale e 
per la salute umana e che non pregiudichi le esigenze 
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di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio” (23). 
Per quanto riguarda le “Caratteristiche degli impianti 
di deposito sotterraneo dei rifiuti” relativamente a ri-
fiuti inerti, RNP e RP (punto 3) si deve tener conto, tra 
altro, dei rischi legati al contenimento, con una analisi 
integrata delle valutazioni delle prestazioni.
Allegato 3 (art. 6): reca i divieti di ammissibilità dei 
rifiuti in discarica e introduce gli elenchi di rifiuti di 
PCB, diossine e furani con i rispettivi fattori di equi-
valenza e la tab. 2 dei rifiuti il cui smaltimento in di-
scarica è vietato ai sensi dell’art. 6.
Allegato 4 (art. 7-quater): reca i criteri di ammissibi-
lità in discarica definendo i limiti di accettabilità per 
le specifiche categorie, compresi i rifiuti di amianto.
Allegato 5 (art. 7-bis): reca le modalità per effettuare 
la caratterizzazione di base, le caratterizzazioni anali-
tiche e elenca i rifiuti per i quali dette caratterizzazio-
ni non sono necessarie.

Allegato 6 (art. 7): definisce le metodiche di campio-
namento e analisi dei rifiuti, ivi compresi quelli con-
tenenti amianto.
Allegato 7 (art. 7-sexies): reca le informazioni relati-
ve ai rifiuti che devono essere incluse nella doman-
da di autorizzazione per le sottocategorie di discari-
che di RNP, nonché le modalità per effettuare l’ana-
lisi di rischio.
Allegato 8 (art. 7): definisce i criteri tecnici per sta-
bilire quando il trattamento non è necessario ai fi-
ni dello smaltimento in discarica per il rifiuto resi-
duo da RD, nonché le modalità e la frequenza del-
la misurazione dell’IRDP e delle analisi merceologi-
che sui rifiuti.
L’allegato 2 al d.lgs. n. 36/2003 relativo ai piani di 
gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestio-
ne post operativa, di sorveglianza e controllo e finan-
ziario, non viene modificato.

Note
(1) Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 dava attuazione alla direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti. Per 
una ricostruzione della materia, sia permesso rinviare ai nostri “Diritto ambientale dei rifiuti: internazionale, comunitario, regio-
nale e nazionale”, Roma, 2004, pag. 271 ss.; Nuovo Manuale di diritto e gestione dell’ambiente, Santarcangelo di Romagna, 
2012; La gestione di una discarica: tra appalti di servizi e lavori (fisiologia e patologia), Rivista Trimestrale degli Appalti, n. 2, 
2002, pagg. 273-305.
(2) Più esattamente: 1) direttiva n. 2018/849/Ue del 30 maggio 2018 di modifica delle direttive n. 2000/53/Ce sui veicoli fuori 
uso; n. 2006/66/Ue sulle pile e accumulatori e sui rifiuti di pile e accumulatori e n. 2012/19/Ce sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; 2) direttiva n. 2018/850/Ue del 30 maggio 2018 di modifica direttiva 1999/31/Ce sulle discariche di 
rifiuti; 3) direttiva n. 2018/851/Ue del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti; 4) direttiva 
n. 2018/852/Ue del 30 maggio 2018 di modifica della direttiva 1994/92/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi. Sulla tema-
tica si veda “Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla possenza gestionale e tariffaria dei servizi 
pubblici locali”, Azienditalia, n. 11, 2020.
(3) Così V. PAone, La tutela dell’ambiente tra norme tecniche e Linee Guida del SNPA, Ambiente&Sviluppo, n. 6/2020. Anche se 
nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo trasmessa col parere della Presidenza Consiglio Mnistri (Dipartimento 
per gli affari regionali e le autonomie) connota prot. 4310 dell’11 marzo 2020 veniva precisato che contenuti delle Linee Guida 
Ispra “confluiranno in parte nell’articolato del decreto e in parte negli allegati tecnici, diventando dunque vigenti nell’ordinamen-
to con il rango di norme legislative, fatta salva la possibilità di una loro modifica tramite un procedimento semplificato”.
(4) Si richiama la gerarchia (comma 1), stabilendo un ordine di priorità (comma 2) nella gestione dei rifiuti ove lo smaltimento 
è residuale (comma 1, lett. e): alle lettere precedenti troviamo: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) 
recupero di altro tipo, p. es. energia). Vanno rispettati l’art. 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 1 e 4 e l’art. 178 
(Principi), per il “miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fatti-
bilità tecnica e la praticabilità economica”. Il comma 3 consente “a flussi di rifiuti specifici” di “discostarsi, in via eccezionale, 
dall’ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall’auto-
rità che rilascia l’autorizzazione (..), nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base a una specifica analisi degli 
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di 
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse”. “Il miglior risultato 
in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente” riguarda i flussi specifici le cui opzioni possono essere individuate 
con d.m. Mattm di concerto con il Ministro della salute (comma 4).
(5) Ecco la nuova definizione di “percolato: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa 
dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa” (art. 2, comma 
1, lett. m), d.lgs. n. 36/2003).
(6) Ecco la nuova definizione di “eluato: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio” (art. 2, comma 1, lett. n,) 
d.lgs. 36/2003).
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(7) Che Apra Veneto (riferendosi a quanto inserito in d.g.r. n.2254/2008 della regione Veneto) proponeva come “rifiuto a matrice 
prevalentemente organica suscettibile di subire reazioni di degradazione biologica con produzione di metaboliti di varia natura e 
composti a ridotto peso molecolare che si sviluppano in tempi brevi, ossia nella prima parte della biodegradazione, in cui vengo-
no attaccati dagli organismi e sostanze più facilmente biodegradabili, caratterizzato da IRDP>1.000 mg 02*kgSV-1*h-1”. Cfr. 
anche punti 3 e 4 dell’all. 7 in cui si richiamano i rifiuti putrescibili.
(8) Che è importante perché (comma 1) impone a ciascuna regione di elaborare ed approvare un apposito programma per la ridu-
zione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, allo scopo di raggiungere, a livello di ATO, gli obiettivi ivi indicati (non 
inferiori a 81 kg/anno per abitante). Il programma prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento 
aerobico o anaerobico, il recupero di materia o energia (comma 2). 
(9) Sulla problematica, che riveste interesse strategico, si rinvia ad un nostro approfondimento di imminente pubblicazione.
(10) Cfr. direttiva 2018/859/Ue art. 5, comma 4 e la decisione della Commissione Ue, di esecuzione n. 2019/1885 adottata il 6 
novembre 2019 che ha stabilito le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alla discariche di RU ex 
direttiva 1999/31/Ce, abrogando la precedente decisione n. 2000/738/Ce.
(11) La specificazione del D10 rispetto allo R1 è stata espressamente voluta in sede di Conferenza Stato regioni e autonomie 
(vedasi quanto allegato in parere P.C.M. Dipartimento affari regionali e autonomie, prot. 10275 del 23 giugno 2020) proprio per 
evitare ogni possibile dubbio che vada conteggiato come smaltimento anche il recupero.
(12) Vedasi l’art. 6, comma 3 del d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni, con legge n. 12/2019 (Registro elettronico nazio-
nale per la tracciabilità); art. 189 (Catasto dei rifiuti); art. 190 (Registri di carico e scarico); art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del CA.
(13) Più esattamente: art. 7 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica); art. 7-bis (Caratterizzazione di base); art. 7-ter (veri-
fica di conformità); art. 7-quater (Discariche di rifiuti inerti); art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi); art. 7-sexies 
(Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi); art. 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi); art. 7-octies (Criteri di 
ammissibilità in depositi sotterranei).
(14) L’individuazione delle due condizioni alternative per escludere il trattamento del rifiuto residuo da RD (EER 200301 e EER 
200399) sono indicate all’allegato 8: 1) ove sia stato conseguito obiettivo di riduzione dei RUB in discarica di cui art. 5 (a.1), e 
percentuale di RD almeno al 65% (di cui la metà da RD organico e carta e cartone) (a.2), inoltre, il rifiuto deve avere valore IRDP 
inferiore a mille (a.3). 2) ove siano stati conseguiti obiettivi di cui sopra (a.1 e a.2 che qui diventano b.1 e b.2) e il contenuto 
percentuale di materiale organico putrescibile nel RU indifferenziato destinato a smaltimento non sia superiore al 15% (incluso 
il quantitativo presente nel sottovaglio < 20 mm) (b.3). Medesima condizione b.3 vale per i rifiuti da spazzamento stradale (EER 
200303), prioritariamente avviati a recupero di materia, per escluderli dal trattamento. I rifiuti biodegradabili e putrescibili (da 
cucina, giardino e altre frazioni quali carta cucina, fazzoletti di carta, ecc.) non vanno allocati in discarica e vanno sottoposti ad 
ulteriori processi che ne riducano suddette caratteristiche.
(15) Proposta così riformulata poiché le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana avevano proposto di 
non mantenere l’all. 8 in quanto non ritenuto conforme al diritto europeo, mentre le Regioni Puglia, Liguria e Sardegna non erano 
contrarie al mantenimento dell’all. 8, in quanto la RD è considerata condizione sufficiente per ritenere il rifiuto non suscettibile di 
ulteriore trattamento: si veda la versione aggiornata dello schema di d.lgs. e relativi allegati a seguito del confronto con le Regioni 
svoltosi il 22 giugno 2020: sta in parere P.C.M. cit. prot. 10275/2020.
(16) I metodi di campionamento e analisi devono garantire l’utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello 
nazionale e internazionale, e sono individuati dall’allegato 6.
(17) Per la quale si indicano gli scopi della caratterizzazione di base, i requisiti fondamentali. E le caratterizzazioni analitiche per 
rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo e non generati regolarmente. Nonché i casi in cui non sono necessarie 
le caratterizzazioni analitiche.
(18) I rifiuti elencati nel paragrafo 4 dell’allegato 5 non devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica.
(19) I rifiuti stabili e non reattivi: a) sono sottoposti a test di cessione di cui all. 6 e devono presentare un eluato conforme alle 
concentrazioni di cui tab. 5a dell’all. 4; b) non devono essere smaltiti in aree destinate ai RNP biodegradabili; c) sono sotto-
posti a idonee prove geotecniche, dimostrando adeguata stabilità fisica e capacità di carico (cfr. i criteri di accettazione WAC 
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente del Regno Unito). Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono 
definitivi con d.m. ex art. 16-bis; d) vanno sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i 
test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni 
sono definitivi con d.m. ex art. 16-bis.
(20) Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di chiarire l’inderogabilità dei valori DOC per i RP stabili, consi-
derato il rischio, in base alla pendenza del fondo, di diffusione del percolato sull’area della discarica, come pure per il parametro 
TOC onde rispettare le esigenze ambientali stante le caratteristiche specifiche della discarica (es. fenomeni odorigeni dovuti 
all’aumento della percentuale del carbonio soggetto alla decomposizione organica).
(21) In generale sul gestore della discarica grava l’obbligo di verificare l’ammissibilità dei rifiuti, con tutti i mezzi idonei, non 
limitandosi solo al controllo visivo: cfr. Cass. pen., sez. III, n. 37559 del 3 ottobre 2008; n. 36818 del 12 ottobre 2011.
(22) Sull’argomento sia consentito rinviare a “Governo e gestione dei rifiuti. Idee, percorsi, proposte”, Napoli, 2009, pagg. 255 ss.
(23) Per le discariche di RP e RNP che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dei centri abitati in relazione alla direttrice 
dei venti dominanti va appositamente studiata, anche sulla base di dati statistici per almeno 5 anni.


