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Nella Gazzetta ufficiale 18 maggio 2000 n. 114 è stato pubblicato il Decreto 25 febbraio 
2000, n. 124 del Ministero dell'ambiente “Regolamento recante i valori limite di emissione 
e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti 
di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 
2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”  
 
Il decreto, avendo natura regolamentare, è entrato  in vigore il giorno 2 giugno 2000.  
Si completa così il quadro della normativa concernente l’incenerimento dei rifiuti, infatti 
quello dei rifiuti urbani , dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari era 
già stato disciplinato dal Decreto 19 novembre 1997, n. 503 (1) il quale ha abrogato e 
sostituito alcune disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. (2)  
 
(1) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 gennaio 1998 n. 23, “Regolamento recante 
norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la 
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei 
rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti 
di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti 
sanitari” 
(2) Su cui vedi B. Albertazzi “Emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento dei 
rifiuti”, in Ambiente e sicurezza sul lavoro, E.P.C.”n. 2/99, pagg. 145 e seg. .., nonchè sul 
n. 10/99 “Speciale Ricicla 99” della medesima rivista) . 
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LA NORMATIVA SULL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI  
 
La nuova disciplina dell’incenerimento dei rifiuti pericolosi deve  essere correttamente 
inquadrata nell’ambito dei principi di cui al Dlgs n. 22 del 1997 (il c.d. “decreto Ronchi”).   
Infatti l’incenerimento dei rifiuti altro non è che una forma di smaltimento degli stessi, 
esplicitamente contemplata dalla voce “D10 Incenerimento a terra”  dell’Allegato “B” 
(“Operazioni di smaltimento”)  del Dlgs 22/97 e S.M. Tuttavia il medesimo incenerimento di 
rifiuti, se utilizzato quale processo finalizzato alla produzione di energia può costituire 
operazione di recupero, ai sensi della voce “R1 Utilizzazione principale come combustibile 
o come altro mezzo per produrre energia” dell’Allegato “C” (“Operazioni di recupero”) del 
medesimo decreto legislativo. 
 
Con riferimento al medesimo profilo è opportuno richiamare il comma 4 dell’art. 5, del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  che pone vincoli per la costruzione e l’esercizio 
dei nuovi impianti di incenerimento: 
 
“A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di 
incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è 
accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere 
calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme 
tecniche”.  
 
Tale disposto ha poi trovato parziale (solo per gli impianti con recupero energetico e che 
utilizzino rifiuti non pericolosi, sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 
del decreto legislativo cit.) applicazione nel D.M. 5 febbraio 1998 . 
Infatti una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Pen., sentenza 19 marzo 
1999, n. 30704/98), avente ad oggetto proprio una autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera di un impianto di incenerimento, ha affermato che il decreto “Ronchi” deve 
essere inteso quale legge-quadro di tutela dell’ambiente.  
 
La Corte, in tale sentenza, ne  ha richiamata una precedente,  del 7 dicembre 1992, n. 
2208 in cui  
“ritenne che gli impianti di incenerimento realizzavano una forma di “smaltimento dei 
rifiuti”, ai sensi del D.P.R. 915/82 e che tale normativa doveva trovare applicazione quale 
“legge –quadro del sistema di protezione dell’ambiente nelle componenti del suolo, delle 
acque, dell’aria”, in eventuale concorso con le contravvenzioni separatamente previste da 
leggi di settore, quali la legge 319/76 per le acque ed il D.P.R. 203/88 per l’aria.”.  
 
La Corte ha quindi ritenuto che  
“Le altre normative relative all’inquinamento specifico delle acque e dell’atmosfera 
possono concorrere-ove ne ricorrano i presupposti- ma non assorbire la normativa sui 
rifiuti. Che questa interpretazione sia esatta …risulta dal testo dello stesso dlgs 22/97, che 
all’art. 2 stabilisce che “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la 
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all’ambiente e, in particolare: senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, ecc.” . Il 
concetto di “smaltimento” è riferito, come si vede, all’uomo e all’ambiente complessivo e 
non ad una sola componente.  
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L’art. 5 dello stesso dlgs 22/97 impone, nel caso di  “smaltimento” di “ utilizzare i metodi e 
le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezionedell’ambiente e della salute 
pubblica (punto c), e quindi l’adozione di valori anche più restrittivi di quelli previsti dalle 
norme di settore, se giustificati dalla natura del processo, dal sito prescelto e dalla 
valutazione integrata dell’ambiente circostante. Non va dimenticato che è tipico delle 
norme settoriali (es. acque e aria) che il sistema giuridico consenta ancora una “quota di 
inquinamento” al di sotto della soglia di ammissibilità (c.d. standards), mentre per la 
normativa quadro sui rifiuti vige il principio opposto del divieto di abbandono anche di 
quote minime di rifiuti (art. 14) ..”. 
 
Il campo di applicazione del D.M. 124/2000 
 
Come già detto rimaneva  fuori dal campo di applicazione del decreto 503/97 
l’incenerimento dei rifiuti pericolosi, disciplinato in ambito comunitario dalla direttiva 
CEE/CEEA/CE   n° 67  del 16/12/1994. 
 
La situazione determinatasi all’indomani dell’entrata in vigore del cit. decreto era la 
seguente: il decreto ministeriale n. 503/97 aveva provveduto ad inasprire 
considerevolmente i limiti di emissione per gli inceneritori di rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi, sia in relazione ai c.d. “macroinquinanti” che ai c.d. “microinquinanti”, per i 
primi, tramite l’inserimento dell’obbligo di rispettare un doppio valore di concentrazione, 
che è su base sia oraria che giornaliera,  per i secondi (IPA,metalli,PCCD, PCDF) 
attraverso l’abbassamento delle soglie di ammissibilità per una pluralità di ordini di 
grandezza; al contrario per gli altri impianti e quindi per gli inceneritori di rifiuti pericolosi, 
potenzialmente più dannosi per l’ambiente, continuavano ad essere applicabili le 
disposizioni (meno restrittive) del par. 3.3  della Deliberazione del comitato 
interministeriale, del 27 luglio 1984(3)  (così come riformulate dalla deliberazione 20 
novembre 1985) e del D.M. 12 luglio 1990 . 
 
(3) Che detta: “ 3.3 - PROCESSI DI INCENERIMENTO. 

Gli impianti destinati all'incenerimento di rifiuti restano assoggettati alla disciplina 
prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell’aria prodotto da impianti 
industriali. 
Fatte salve prescrizioni più restrittive stabilite dalla Regione in fase di approvazione dei 
progetti o di rilascio della autorizzazione, ciascuna linea degli impianti destinati 
all'incenerimento di rifiuti deve essere dotata di una camera secondaria di combustione 
(camera di post-combustione) che deve rispettare i seguenti valori operativi minimali: 
....... 
b) per i rifiuti tossici e nocivi nei quali siano presenti composti organici clorurati 
contenenti cloro in concentrazione superiore al 2%: 
 
- tenore di ossigeno libero nei fumi misurato   >  6% in volume 
  all'uscita della camera 
- velocità media del gas nella sezione di       > 10  m/s 
  ingresso 
- tempo di contatto                             > 2  s 
- temperatura dei fumi                          1.200 °C. 
  
L'esercizio degli impianti d'incenerimento a letto fluido o a combustione catalitica non 
dotati di camera di post-combustione è consentita, in attesa dell'emanazione di norme 
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tecniche generali da parte del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 D.P.R. n. 
915/82, purché, entro il 31 dicembre 1986, siano fissati, ai sensi della vigente normativa 
sull'inquinamento atmosferico, i limiti massimi ammissibili di prodotti inquinanti nelle 
immissioni e siano acquisiti i pareri del comitato tecnico regionale di cui al punto 0.3 
della deliberazione del 27 luglio 1984 e del comitato regionale contro l'inquinamento 
atmosferico di cui all'art. 5,  L. 13 luglio 1966, n. 615, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
13 agosto 1966, n. 201. 
Per gli impianti di cui al punto precedente di nuova installazione la fissazione dei limiti 
alle emissioni e l'acquisizione dei pareri di cui sopra deve precedere l'attivazion edegli 
impianti stessi. 
Gli estremi e il contenuto delle autorizzazioni, nonché i limiti alle emeissioni in essa 
richiamati, devono essere comunicati al Comitato interministeriale di cui al comma 
precedente entro un mese dal rilascio delle autorizzazioni. 
Al medesimo Comitato, con periodicità semestrale, devono essere comunicati i risultati 
dei controlli alle emissioni, effettuati con la medesima periodicità, dagli organi di 
controllo di cui all'art.7, D.P.R. n.915/1982. 
Ai fini del rilascio delle autorizzazionidei sitemi di incenerimento, il rendimento di 
combustione, inteso come rapporto tra la concentrazione di biossido di carbonio e la 
somma delle concentrazioni di biossido di carbonio e di monossido di carbonio nei gas 
combusti, deve essere superiore al 99,9%. 
In tutti gli impianti utilizzati all'incenerimento di rifiuti devono essere adottati sistemi 
automatici che ne assicurino il funzionamento a valori operativi superiori o uguali a 
quelli minimi stabiliti all'atto dell'autorizzazione. 
In tutti gli impianti destinati all'incenerimento di rifiuti essere adottato, per i fumi in 
uscita, un sistema di rilevazione continuo e di registrazione della temperatura e della 
concentrazione di ossigeno libero. 
In relazione alle caratteristiche degli impianti e a particolari rischi derivanti dalla natura 
dei rifiuti da trattare, devono essere analizzati, con periodicità almeno semestrale,gli 
effluenti del camino per verificare l'eventuale presenza nei medesimi, di micro-inquinanti 
organo-clorurati (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobifenili, 
policloronaftaleni) e metalli pesanti totali, piombo, mercurio e cadmio. 

 
Si ricorderà che i limiti alle emissioni in atmosfera imposti dal D.M. 503/97  sono 
sostanzialmente equivalenti a quelli fissati dalla direttiva del consiglio del 16 dicembre 
1994  relativa all’incenerimento dei rifiuti pericolosi (4) , oggi recepita con il D.M. 
124/2000. 
Non appare ora come allora  giustificabile, sotto il profilo della legittimità, che con il D.M. 
503/97, il Ministero dell’Ambiente abbia fissato limiti alle emissioni in atmosfera più severi 
rispetto a quelli previsti dalle direttive comunitarie relative ai rifiuti urbani ed agli speciali, in 
quanto non era stato delegato a farlo dal Parlamento. 
 
 
(4) Si confronti l’allegato I del D.M.503/97 con l’art 7 della direttiva cit., che dispone: 

“1. Gli impianti di incenerimento sono progettati, attrezzati e gestiti in modo che nei gas 
di scarico non siano superati almeno i seguenti valori limite per le emissioni: 

a) Valori medi giornalieri: 
1) Polvere totale 10 mg/m3  
2) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale 
10 mg/m3  
3) Cloruro di idrogeno (HCl) 10 mg/m3  
4) Fluoruro di idrogeno (HF) 1 mg/m3  
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5) Biossido di zolfo (SO2) 50 mglm3  
b) Valori medi su trenta minuti: 
 
 A  B  
1) Polvere totale 0 mg/m3 10 mg/m3  
2) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico 
totale 20 mg/m3 10 mg/m3  
3) Cloruro di idrogeno (HCl) 60 mg/m3 10 mg/m3  
4) Fluoruro di idrogeno (HF) 4 mg/m3 2 mg/m3  
5) Biossido di zolfo (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3  

 
c) Tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti come minimo e di 8 
ore come massimo totale  
1) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) 0,05 mg/m3 (*) 
2) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (TI) 0,1   mg/m3 (**) 
  
3) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m3 (*) 
 0,1   mg/m3 (**) 
  4) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)   
  5) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)   
  6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)   
  7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)   
  8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)   
  9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)  totale 
10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Min) 0,5 mg/m3 (*) 
11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Mi)  1    mg/m3 (**)  
12) Vanadio e suoi composti, espressi come vana dio (V)   
13) Stagno e sui composti, espressi come stagno (Sn)   

 
Questi valori medi si applicano anche alle forme di vapore e di gas delle emissioni dei 
relativi metalli pesanti e dei loro composti. 

 
2. L’emissione di diossine e furani è ridotta mediante le tecniche più avanzate. Al più tardi 

a decorrere dal 1° gennaio 1997 tutti i valori medi misurati durante il periodo di 
campionamento di 6 ore come minimo e di 8 ore come massimo non devono superare il 
valore limite di 0,1 mg/m3 a meno che, almeno sei mesi prima di tale data, la 
Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 16, non abbia stabilito la 
disponibilità a livello comunitario dei metodi di misurazione armonizzasti. Questo valore 
è costituito dalla somma delle concentrazioni delle singole diossine e die singoli furani 
valutaste in conformità dell'allegato I. Fino alla data di applicazione di tale valore limite, 
gli Stati membri dovrebbero utilizzare detto valore almeno quale valore guida. 

3. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite e dei 
valori guida stabiliti dall'articolo 6 e dal presente articolo sono normalizzati in base alle 
condizioni stabilite dall'articolo 11, paragrafo 2. 

4. Se i rifiuti pericolosi sono coinceneriti come definito all'articolo 3, paragrafo 3 le 
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5 e dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si 
applicano soltanto a quella parte del volume dei gas di scarico che è prodotta 
dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi, conformemente ai criteri definiti nell'allegato II. 
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Devono essere stabiliti adeguati valori guida e valori limite di emissione per le sostanze 
inquinanti emesse con i gas di scarico di tali impianti, di cui all'articolo3, paragrafo 3, 
secondo quanto indicato nell'allegato II. 
Devono essere stabiliti adeguati valori guida e valori limite di emissione per le sostanze 
inquinanti emesse con i gas di scarico di tali impianti, secondo quanto indicato nell'allegato 
II. 

_______________  
(*) Nuovi impianti. 
(**) Impianti preesistenti. 

 
Tale imbarazzante situazione è stata dunque risolta con l’emanazione del D.M. 124/2000. 
A tale proposito si rileva fin d’ora che, come al solito, gli estensori del D.M. cit. non hanno 
inteso fare il benchè minimo sforzo di chiarimento per aiutare gli operatori del settore, che 
sono tenuti ad applicare tale nuova disposizione (5). Si esamini infatti il testo del comma 
undicesimo dell’Articolo 8 Disposizioni transitorie e finali (su cui vedi oltre): “Fino 
all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1° luglio 2000, previsto nei commi 4, 
5 e 6, oppure fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel 
comma 7 entro e non oltre il 30 giugno 2002, si applicano agli impianti preesistenti le 
norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del presente decreto.”. 
Dunque nessuna abrogazione esplicita delle norme (pre)vigenti, in particolare del cit. par. 
3.3  della Deliberazione del comitato interministeriale, del 27 luglio 1984. Tuttavia il 
disposto richiamato vale sicuramente come abrogazione implicita delle norme vigenti in 
materia di incenerimento di rifiuti pericolosi alo scadere dei due termini indicati:  
1) per i casi di cui ai commi 4,5 e 6:   
a) l’adeguamento degli impianti o comunque b) il del 1° luglio 2000 e  
2) per gli impianti di coincenerimento: a) fino alla definitiva chiusura o cessazione e b) non 

oltre il 30 giugno 2002. 
 
Da sottolineare è che il preambolo del nuovo D.M. richiama l’art. 8, comma 1  della legge 
15 marzo 1997, n. 59 (“Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”), che dispone: “Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni 
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative 
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, o con la singola regione interessata. ” 
Di rilievo è un’altra disposizione contenuta nel medesimo preambolo, ai sensi della quale: 
“Considerato che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite 
di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione 
necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 
96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e può essere, pertanto, necessario 
stabilire limiti di emissione più severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti 
ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificità delle singole 
categorie di impianti;” 
 
Il nuovo D.M. n. 124 del 2000 ha , come sopra rilevato, natura regolamentare ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. E’ stato emanato ai sensi 
dell’art. 6 della legge-delega  24 aprile 1998, n. 128(Legge comunitaria 1995-1997). 
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(5) Per  tali profili si rinvia a B. Albertazzi “Il Ronchi ter: tagli, ritagli e frattaglie”, in questa 
rivista, n. 2/99, pagg. 158 e seg. . 
 
Esso stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto 
possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in 
particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, 
nonché i rischi per la salute umana che  
ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (6)  e dell'articolo 18, 
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (7), come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, 
n. 426.  
A tal fine disciplina: 
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; 
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli 
impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi; 
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, 
nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con 
particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante 
dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti 
che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione 
integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi; 
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti 
alle disposizioni del presente decreto. 
 
(6) Che dispone: “Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della 
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti 
delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: 
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di 
emissione; 
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; 
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; 
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa 
del presente decreto.” 
 
(7) Che dispone: “Sono inoltre di competenza dello Stato: a) l’adozione delle norme 
tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, 
nonchè delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui 
agli articoli 31, 32 e 33;”. 
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LE DEFINIZIONI  
 
L’articolo 2 del regolamento contiene le definizioni, e cioè quelle di: 
 
“a) rifiuto pericoloso: i rifiuti solidi o liquidi individuati nell'allegato D al Dlgs 22/97 come 
modificato ed integrato dal Dlgs 389/97 e dalla legge  426/98”; si può osservare nel merito 
che non viene recepita l’esclusione di una parte dei rifiuti pericolosi dal campo di 
applicazione della norma che è invece presente nella dir. Comunitaria, la quale 
esplicitamente dichiara (art. 2, comma 1, secondo capoverso): 
 
Il mancato inserimento di buona parte delle esclusioni di cui alla direttiva  è evidentemente 
giustificato dal fatto che il nuovo regolamento disciplina (crediamo volutamente) anche 
fattispecie non contemplate dalla direttiva 94/67, ad esempio la combustione degli oli 
esausti, com’è dimostrato dal richiamo fatto nel preambolo al Dlgs 95/92  di attuazione 
delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati, nonchè 
dal disposto del secondo comma dell’art. 5 (“Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è vietato il coincenerimento di oli usati contenenti 
PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione”.Tale norma, per 
inciso, è peraltro mal collocata in quanto non attinente al procedimento autorizzatorio di 
cui si occupa l’art. 5) e del terzo comma dell’art. 8 (su cui vedi oltre).  
 
b) impianto di incenerimento: qualsiasi apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento di 
rifiuti pericolosi mediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o 
altri processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a condizione che i prodotti 
che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di 
combustione prodotto. 
In questa definizione sono inclusi gli impianti che effettuano coincenerimento, cioè gli 
impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che 
bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi 
procedimento industriale, nonché tutte le installazioni e il luogo dove queste sono 
ubicate, compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le 
apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del 
combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature 
di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di 
incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, 
i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio 
delle condizioni di incenerimento; 
 
In tale nozione il legislatore italiano ha apportato una piccola  modifica rispetto alla dir. 
Comunitaria aggiungendo l’aggettivo “termica” dopo ossidazione.  
 
Più marcata è invece la differenza tra la definizione in esame e quella omologa di cui al 
 Decreto 19 novembre 1997, n. 503(cit. supra), dove oltre a non essere presente 
l’aggettivo “termica” dopo ossidazione, non sono inclusi nel campo di applicazione “gli 
impianti che effettuano coincenerimento, cioè gli impianti non destinati 
principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come 
combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale”   
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La spiegazione di tale differenza potrebbe rintracciarsi nel fatto che il D.M. 5 
febbraio 1998 (“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22. “), emanato pochi mesi dopo il D.M. 503 disciplina, nel suo 
art. 2,comma 1, la  
“co-combustione (“utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il 
combustibile da rifiuto (CDR))”, essendo il campo di applicazione di quel decreto 
limitato ai soli rifiuti non pericolosi a cui sono applicabili le procedure semplificate 
per il recupero. 
Se questa è la spiegazione allora il D.M. 124/2000 avrebbe dovuto occuparsi 
anche di quelle attività di combustione e co-combustione di rifiuti che sono 
qualificabili come recupero di energia, cosa che invece non fa.  
 
Come sopra riportato il nuovo decreto ministeriale definisce gli "impianti di incenerimento" 
a prescindere dal   recupero di calore e quindi di energia, che pure diventa obbligatorio, 
ai sensi del quarto comma dell’art. 5 del Dlgs 22/97 (su cui vedi supra)  per tutti quegli 
impianti che saranno autorizzati a partire dalla data del 1° gennaio 1999. 
 
Dobbiamo quindi chiederci che senso ha definire le condizioni d’incenerimento per 
gli impianti dopo il 1999 senza fissare la quantità di recupero, ex art. 5 decreto 
“Ronchi”, posto che tale norma vieta, a partire dal 1° gennaio 1999, la concessione 
delle autorizzazioni alla  realizzazione e alla gestione di nuovi impianti di 
incenerimento se il relativo processo di combustione non è accompagnato da 
recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico 
dei rifiuti in energia utile? 
 

L’unico riferimento al recupero energetico si rinviene nell’Allegato 1 al punto M. (“Norme 
tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi, 
nonché per il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi 
prodotto superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di 
funzionamento.”), che dispone: “ Il calore generato dal processo di incenerimento deve 
essere sfruttato nella maggior misura possibile.” , nonchè all’omologo punto H dell’Allegato 
2 (“Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti 
pericolosi, nonché per il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da 
questi prodotto non superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di 
funzionamento.”). Si tratta dunque di una nozione assai generica ed indefinita, certo non 
rispondente a quanto richiesto dall’art. 5, comma 4  del Dlgs 22/97. 
Sotto tale profilo riteniamo che il nuovo decreto sia viziato da illegittimità per palese 
contrato con una norma di rango superiore (il Dlgs 22/97). 
 
c) nuovo impianto di incenerimento: un impianto per il quale l'autorizzazione alla 
costruzione viene rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto; 
Su tale definizione si può osservare che la direttiva cit. dispone diversamente, in quanto 
non fa riferimento ai fini dell’indicazione dell’impianto come nuovo alla data di rilascio 
dell'autorizzazione alla costruzione dell’impianto bensì a quella in cui viene rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio che, com’è noto, non coincidono necessariamente (art. 2, 
punto 3 dir. cit.).  
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Si rammenta infatti che ai sensi dell’art. 27 , comma primo del Dlgs 22/97  
 
“I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, 
anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per 
territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista 
per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di 
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica.”  
 
Ed ai sensi del comma nono del medesimo articolo: 
“Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di 
autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’articolo 
28. In tal caso la Regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero 
contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione 
dell’impianto.” Dunque la contestualità delle autorizzazioni alla costruzione dell’impianto e 
all’esercizio del medesimo è solo un caso particolare, che si verifica qualora l’interessato 
abbia presentato contestualmente le due domande. Diversamente i due procedimenti 
autorizzatori sono separati ai sensi dei disposti di cui agli articoli rispettivamente 27 e 28 
del Dlgs 22/97. 
Allo stesso modo, per la verità, aveva disposto il D.M. 503/97. 
 
d) impianto di incenerimento preesistente: un impianto per il quale l'autorizzazione alla 
costruzione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 
in merito a tale definizione valgono le medesime osserazioni che abbiano svolto supra 
sulla differenza tra autorizzazione alla costruzione ed autorizzazione all’esercizio; 
 
e) valori limite di emissione: la concentrazione e/o la massa delle sostanze inquinanti 
che non deve essere superata nelle emissioni degli impianti durante un periodo 
specificato; 
 
f) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto; 

Rispetto all’omologa nozione della dir. cit. tale nozione non riporta l’ultimo inciso “ 
oppure che abbia, o abbia ricevuto per delega, il potere decisionale economico 
sull'impianto.” E tuttavia tale differenza non può essere ritenuta rilevante in quanto ciò 
che è stato omesso, da una parte deve ritenersi un dato acquisito nella giurisprudenza 
di legittimità del nostro paese e dall’altra non compare più nemmeno nella definizione di 
“gestore” di cui al Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Gazzetta ufficiale 26 
ottobre 1999 n. 252) recante “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, alla cui terminologia dovrebbero 
uniformarsi tutte le normative in campo ambientale pubblicate dopo l’entrata in vigore di 
tale decreto, e cioè dopo il giorno 10 novembre 1999. 

 
g) capacità nominale dell'impianto di incenerimento: la somma delle capacità di 
incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e 
confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, 
riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi. 
La nozione di cui alla lettera g) è stata inserita dal legislatore italiano. La motivazione è da 
ricercarsi nel successivo disposto di cui all’art. 4, comma terzo, in base al quale “ Le 
autorizzazioni di cui al comma 1 devono inoltre indicare esplicitamente la capacità 
nominale dell'impianto di incenerimento nonché i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che 
possono essere trattati nell'impianto di incenerimento.” Identica nozione era già stata 
usata nel D.M. 503 del 1997, assai affine a quello qui in esame. 
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ESCLUSIONI 
 
Ai sensi dell’art. 3 del regolamento, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 della 
direttiva cit. , art. 2, punto 2), terzo capoverso, sono esclusi dal campo di applicazione del 
regolamento medesimo gli impianti di incenerimento: 
 
a) per carcasse o resti di animali; 
 
b) per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla 
presenza di altri costituenti elencati nell'allegato H al Dlgs 22/97 (Allegato II della dir. 
91/689/CEE), come modificato ed integrato dal Dlgs 389/97 e  dalla legge 426/98; 
 
c) per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti 
non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche 
elencate nell'allegato I al Dlgs 22/97 (Allegato III della dir. 91/689/CEE), come modificato 
ed integrato dal Dlgs 389/97 e  dalla legge 426/98. 
 
Non è presente nella direttiva comunitaria l’esclusione di cui alla lettera d) della norma in 
esame che riguarda gli “inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti speciali non 
pericolosi, a condizione che i rifiuti trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi”. Tale 
esclusione sembra comunque pleonastica e scontata in quanto il nuovo regolamento si 
applica esclusivamente agli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, ed ai sensi della 
definizione sopra esaminata sono tali anche gli impianti di co-incenerimento, cioè quelli 
“non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti 
come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento industriale”. 
 
L’AUTORIZZAZIONE ALL’ INCENERIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 4 del nuovo D.M. le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli 
impianti di incenerimento sono rilasciate dalla regione ai sensi, rispettivamente, degli 
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97 e S.M. Tali autorizzazioni sono rilasciate 
soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione 
dell'impianto di incenerimento prevedono l'adozione di adeguate misure preventive contro 
l'inquinamento ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1: 
 
A. Valori limite di emissione in atmosfera 
B. Normalizzazione 
C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera 
D. Emissioni diffuse in atmosfera 
E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti 
F. Altezza del camino 
G. Camera di combustione 
H. Bruciatori ausiliari 
I. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti 
L. Efficienza di incenerimento 
M. Recupero energetico 
N. Consegna e ricezione dei rifiuti 
O. Acque reflue dell'impianto di incenerimento 
P. Rifiuti risultanti dall'incenerimento 
Q. Dismissione degli impianti 
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L’AUTORIZZAZIONE AL CO-INCENERIMENTO 
 
Il regolamento in esame, dovendo disciplinare le autorizzazioni alla costruzione e 
all'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, cioè di 
quelli che effettuano il coincenerimento ha operato la seguente scelta: 
1) ha equiparato , dal punto di vista della normativa tecnica da rispettare ed in particolare 

i valori limite di emissione da rispettare, :  

a) le attività di costruzione e di esercizio degli impianti che effettuano il 
coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi 
prodotto superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di 
funzionamento a 

b) quelle di costruzione e di esercizio degli impianti che effettuano l’incenerimento 
di rifiuti pericolosi .  

 
Ciò si evince già dal titolo dell’Allegato 1, che dispone in materia di “Norme tecniche e 
valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi, nonché per il 
coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto superi il 
40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.” 
Ai sensi del terzo comma dell’articolo in esame le autorizzazioni alla costruzione e 
all'esercizio degli impianti di coincenerimento sono rilasciate soltanto se dalla domanda 
risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione 
di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi 
rispettate, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di 
rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti 
destinati principalmente all'incenerimento, da emanarsi nel rispetto della normativa 
comunitaria vigente in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 203/88, e S. M.  
 
Tali autorizzazioni, ai sensi del quarto comma,  devono indicare esplicitamente i tipi e 
le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza 
termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti 
come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che alimentano 
l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e il loro contenuto massimo 
di agenti inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti 
contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, 
l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare 
esplicitamente il divieto di cui al comma 2 (già riportato supra). 
 
Per ricavare il quadro completo della disciplina del coincenerimento è però ora necessario 
esaminare analiticamente le Disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 8 del regolamento 
in esame, ed in particolare i commi primo e secondo di tale articolo. 
Secondo le disposizioni in essi contenute nelle more dell'emanazione delle linee guida 
di cui all'articolo 5, comma 3, :  
1) la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente 

all'incenerimento di rifiuti, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti 
pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del 
calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono 
autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 (meglio sarebbe stato dire delle 
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“altre” disposizioni di cui all'articolo 5), se rispettano le seguenti condizioni:                 
                                                                                                                                                             

a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1 (7);                                                                    
 
b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti 
in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile. 
 
2) la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente 

all'incenerimento di rifiuti pericolosi, nei quali si intenda effettuare il coincenerimento 
di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del 
calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, sono autorizzati 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni: 
                                                                                                                                                             
a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2, suballegati 1 e 2 (per 
inciso tale allegato non ha altri suballegati) (8); 
                                                                                                                                                             
b) i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano 
aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile. 
 

Dal confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi dall'inizio 
dell'alimentazione di tali impianti con rifiuti pericolosi, nelle condizioni più sfavorevoli 
previste, deve risultare che i valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono rispettati; 
per tale periodo l'autorità competente può consentire deroghe rispetto alla percentuale 
40% indicata nel precedente paragrafo. 
 
Esiste una  norma transitoria specifica per la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli 
impianti di coincenerimento degli oli esausti, ai sensi della quale essi, nelle more 
dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, qualunque sia la quantità 
di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti pericolosi, sono autorizzati secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 5, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, se 
rispettano le seguenti condizioni: 
 
a) gli oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3, 

suballegato 1, secondo i metodi di analisi ivi indicati; 
 
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono 

alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW; 
 

c) i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in 
modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile; 
 

d) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2. 
 
(7) Allegato 1 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento 
di rifiuti pericolosi, nonché per il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il 
calore da questi prodotto superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi 
fase di funzionamento. 
(8)Allegato 2Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento in 
cui si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi 
prodotto non superi il 40% del calore totale effettivamente prodotto dall'impianto in 
qualsiasi fase di funzionamento. 
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TEMPI DI ADEGUAMENTO 
 
I commi da 4 a 7 dell’art. 8 fissano i tempi di adeguamento degli impianti alla nuova 
disciplina del D.M. 124 ed il relativo regime transitorio. 
Dispone il quarto comma che gli impianti preesistenti destinati principalmente 
all'incenerimento di rifiuti si adeguano alle norme tecniche e ai valori limite di emissione di 
cui all'allegato 1 entro il 1° luglio 2000, mentre ai sensi del comma successivo , nelle 
more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, gli impianti 
preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si 
effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1° luglio 2000 alle 
disposizioni di cui al comma 1 o al comma 2 (sopra commentate) , in funzione del 
valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi 
indicato. 
 
Per gli  impianti cit. la regione o la provincia autonoma competente al rilascio 
dell'autorizzazione all'esercizio, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione 
successivo all'entrata in vigore del nuovo  decreto, provvede all'aggiornamento della 
stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal decreto medesimo. 
Dunque i tempi di adeguamento degli impianti esistenti sono inferiori ad un mese e 
non risultano quindi congrui rispetto ai tempi dell’impresa. 
 
Come anticipato, una norma specifica (comma sesto) è destinata agli impianti preesistenti 
non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali già si effettua il 
coincenerimento di oli usati, che si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 
1° luglio 2000. 
I gestori di tali ultimi  impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di 
sola autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88, come disposto dall'articolo 9 (9) del Dlgs 
95/92 , hanno l’obbligo di  presentare la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi 
dell'articolo 28 del Dlgs 22/97, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del nuovo decreto , e cioè entro il 1° agosto 2000. 
 
(9)Decreto Legislativo del Governo   n° 95  del 27/01/1992 Attuazione delle direttive 
75/439/CEE e           
      87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.Art. 9. Combustione. - 

1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla 
competente autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da 
impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A 
al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche 
emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. 
L'autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, 
sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescrittiva di 
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 . Resta 
ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei 
casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 
203 . 

2. È vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 
MW. 

3. È vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione 
superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 
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deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT 
nella partita destinata alla combustione. 

 
Tuttavia il disposto di cui al settimo comma precisa che l'obbligo di adeguamento di cui 
ai commi 4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizione che, entro il 
1o luglio 2000, il gestore comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 
n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione 
all'esercizio di cui all'articolo 28 del Dlgs 22/97,  che l'impianto sarà definitivamente 
chiuso oppure cesserà di effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che 
fino a tale data non funzionerà per più di 20.000 ore. 
 
Sempre l’art. 8, nel suo undicesimo comma, dispone che si applicano agli impianti 
preesistenti le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del nuovo decreto:  
 
a) fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1° luglio 2000, previsto 

nei commi 4, 5 e 6, oppure  
 
b) fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento prevista nel comma 

7 entro e non oltre il 30 giugno 2002.  
 
Ai sensi del decimo comma dell’art. 8 i gestori degli impianti che effettuavano 
coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 16 
gennaio 1995 (10), fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 5, 
presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs 
22/97, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
 
(10) Tale D.M. è stato abrogato dall'art. 11, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998: 
"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di 
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22" a partire dalla di entrata in vigore del decreto stesso (17 aprile 1998). . 

 
 




