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La direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di 
rifiuti (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee 16 luglio 1999 n. 
L 182) è stata emanata ai sensi dell'articolo 130 S, paragrafo 1, del trattato che 
istituisce la Comunità Europea, mediante deliberazione secondo la procedura prevista 
all'articolo 189 C del trattato, che consiste:  
1) nel Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, 

pag. 196),  
2) nella posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 

30.10.1998, pag. 15) e  
3) nella decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 150 del 

28.5.1999, pag. 78). 
 

 
(1) considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990 sulla politica dei 
rifiuti  accoglie favorevolmente e appoggia il documento di strategia comunitaria ed 
invita la Commissione a proporre criteri e norme per lo smaltimento dei rifiuti 
mediante interramento; 
(2) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 dicembre 1996 sulla politica 
dei rifiuti prevede che in futuro nella Comunità debbano essere effettuate solo le 
attività di discarica sicure e controllate; 
(3) considerando che è opportuno incoraggiare la prevenzione, il riciclaggio e la 
valorizzazione dei rifiuti nonché l'impiego dei materiali e dell'energia recuperati al 
fine di risparmiare le risorse naturali e di economizzare l'utilizzazione del terreno; 
 
(5) considerando che, in base al principio "chi inquina paga", occorre, tra l'altro, tener 
conto degli eventuali danni all'ambiente causati dalle discariche; 
(7) considerando che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, 
lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono 
poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi 
depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare 
soltanto reazioni prevedibili; 
(8) considerando che sia la quantità sia la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla 
discarica dovrebbero all'occorrenza essere ridotte; che occorrerebbe facilitarne il 
trasporto e favorirne il recupero; che a tal fine i processi di trattamento dovrebbero 
essere incoraggiati per garantire un interramento compatibile con gli obiettivi della 
presente direttiva; che la cernita rientra nella definizione di trattamento; 
(9) considerando che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di attuare i principi 
di prossimità e di autosufficienza per l'eliminazione dei loro rifiuti a livello 
comunitario e nazionale, ai sensi della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 
luglio 1995, relativa ai rifiuti; che è necessario continuare e precisare gli obiettivi di 
tale direttiva stabilendo una rete integrata e appropriata di impianti di eliminazione 
sulla base di un alto livello di protezione dell'ambiente; 
(10) considerando che le disparità tra le norme tecniche di eliminazione dei rifiuti 
mediante interramento e i conseguenti costi inferiori possono portare ad 
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un'eliminazione di rifiuti maggiore negli impianti in cui il livello di protezione 
dell'ambiente è scarso, creando in tal modo una grave minaccia potenziale per 
l'ambiente, data l'inutile lunghezza del trasporto dei rifiuti nonché una pratica nefasta 
per quanto riguarda l'interramento;- 
(11) considerando che è pertanto necessario prescrivere a livello comunitario norme 
tecniche per l'interramento dei rifiuti al fine di proteggere, preservare e migliorare la 
qualità dell'ambiente nella Comunità; 
(12) considerando che è necessario indicare chiaramente i requisiti cui le discariche 
devono conformarsi per quanto riguarda l'ubicazione, lo sviluppo, la gestione, il 
controllo, la messa fuori esercizio e le misure di prevenzione e di protezione da 
adottare contro qualsiasi danno all'ambiente in una prospettiva sia a breve sia a lungo 
termine e, in particolare, contro l'inquinamento delle falde freatiche dovuto 
all'infiltrazione del colaticcio nel terreno; 
(13) considerando che, in virtù di quanto precede, è necessario definire chiaramente 
le categorie di discariche da prendere in considerazione e i tipi di rifiuti che vanno 
accettati nelle varie categorie di discariche; 
 
 (15) considerando che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE, il recupero di rifiuti inerti 
o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e 
riempimento o a fini di costruzione non può costituire un'attività riguardante le 
discariche; 
(16) considerando che si dovrebbero adottare misure per ridurre la quantità di gas 
metano prodotto dalle discariche, anche al fine di ridurre il riscaldamento globale 
attraverso una riduzione del collocamento a discarica di rifiuti biodegradabili e 
l'obbligo di introdurre un controllo dei gas prodotti nelle discariche; 
(17) considerando che le misure adottate per ridurre il collocamento a discarica di 
rifiuti biodegradabili mirerebbero anche a incoraggiare la raccolta differenziata dei 
rifiuti biodegradabili, la cernita in genere, il recupero e il riciclaggio; 
(18) considerando che, a causa delle particolari caratteristiche del metodo di 
eliminazione tramite interramento, è necessario istituire una procedura di 
autorizzazione specifica per tutte le categorie di rifiuti, conformemente ai requisiti 
generali relativi alle licenze già stabiliti nella direttiva 75/442/CEE e ai requisiti 
generali della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento ; che la conformità della discarica all'autorizzazione deve essere 
verificata nell'ambito di un'ispezione da parte dell'autorità competente prima 
dell'inizio delle operazioni di eliminazione; 
(19) considerando che è opportuno controllare in ogni caso se i rifiuti possano essere 
interrati nella discarica alla quale sono destinati, in particolare per quanto riguarda i 
rifiuti pericolosi; 
(20) considerando che, per prevenire i rischi per l'ambiente, è necessario istituire una 
procedura uniforme di accettazione dei rifiuti in base ad una procedura di 
classificazione dei rifiuti che vanno accettati nelle varie categorie di discariche, che 
comporti in particolare valori limite normalizzati; che a tal fine dovrà essere stabilito 
entro un tempo sufficientemente breve un sistema coerente e normalizzato di 
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caratterizzazione, di campionamento e di analisi per facilitare l'attuazione della 
presente direttiva; che i criteri di accettazione devono essere particolarmente precisi 
per quanto riguarda i rifiuti inerti; 
(21) considerando che, in attesa di fissare siffatti metodi di analisi o di valori limite 
necessari alla caratterizzazione, gli Stati membri potranno, in vista dell'applicazione 
della presente direttiva, mantenere o stabilire, a livello nazionale, elenchi dei rifiuti 
che possono essere ammessi o no nella discarica, o definire criteri con valori limite, 
analoghi a quelli enunciati nella presente direttiva per la procedura di accettazione 
uniforme; 
(22) considerando che, affinché taluni rifiuti pericolosi siano ammessi nelle 
discariche per rifiuti non pericolosi, i relativi criteri di ammissione andrebbero 
elaborati dal comitato tecnico; 
(23) considerando che è necessario stabilire procedure comuni di controllo durante la 
fase operativa e post-operativa di una discarica, in modo da individuare qualsiasi 
eventuale effetto negativo di quest'ultima sull'ambiente e adottare adeguate misure 
correttive; 
(24) considerando che è necessario definire quando e come una discarica debba 
essere chiusa e quali siano gli obblighi e la responsabilità del gestore del sito durante 
la fase post-operativa; 
(25) considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento 
della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa 
previste per la procedura di chiusura; 
(26) considerando che è necessario regolamentare le condizioni di funzionamento 
delle discariche esistenti per adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie 
per il loro adattamento alla presente direttiva in base ad un piano di adeguamento 
dell'area; 
 
(34) considerando che gli Stati membri devono riferire alla Commissione, a scadenze 
regolari, in merito all'applicazione della presente direttiva, rivolgendo particolare 
attenzione alle strategie nazionali da elaborare a norma dell'articolo 5; che in base a 
tali relazioni la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio, 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direttiva discariche indica come proprio obiettivo generale l’adempimento dei  
requisiti della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla 156/91 cioè della 
direttiva-quadro in materia di rifiuti, in particolare degli articoli 3 e 4, i quali 
richiedono agli Stati membri di adottare le misure appropriate per promuovere:  
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a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività 
dei rifiuti, in particolare mediante:  
- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di 
risorse naturali;  

- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in 
modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro 
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o 
la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;  

- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose 
contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;  

 
b) in secondo luogo:  

i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra 
azione intesa a ottenere materie prime secondarie o  

ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.  
nonché per assicurare che i rifiuti siano ricuperati 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 creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;  
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;  
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.  

Gli Stati membri devono inoltre adottare inoltre le misure necessarie per vietare 
l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.  

 
Dunque lo scopo della  direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e 
tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti diretti a 
prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i 
rischi per la salute umana risultanti da tale sistema di smaltimento dei rifiuti, durante 
l'intero ciclo di vita della discarica; in particolare non dovranno essere incrementati  
l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e 
dell'atmosfera, e dell'ambiente globale, compreso l'effetto serra,  
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Definizioni 
 
La direttiva discariche, nel suo art. 2, elenca una serie di definizioni, di cui alcune 
sono riprese dalla direttiva quadro, come quelle di “rifiuti”, “rifiuti pericolosi”,di 
“rifiuti non pericolosi” e “detentore”, mentre altre definizioni sono introdotte ex novo 
in vista della trattazione del peculiare argomento di cui si occupa la direttiva: 
 
b) "rifiuti urbani": i rifiuti domestici nonché gli altri rifiuti equiparabili per la loro 
natura o composizione ai rifiuti domestici; (la seconda parte della definizione è 
analoga a quella di “rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani”, di cui all’art. 7, 
comma  2 lett. b) del Dlgs 22/97 e S.M.) 
 
e) "rifiuti inerti": i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o 
biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono 
soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di 
contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare 
inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a 
colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei 
colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità 
delle acque superficiali e/o freatiche; 
 
La definizione di rifiuti inerti aiuterà l’operatore del settore a meglio comprendere la 
portata dell’art.5, comma 6 del Dlgs 22/97 e S.M., come modificato dall’art. 1 della  
Legge 25 febbraio 2000, n. 33 (pubblicata in Gazzetta ufficiale 28 febbraio 2000 n. 
48) che dispone: 
 
Articolo 1
1. Il termine del I gennaio 2000, di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto  
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è prorogato "sino alla data di entrata in 
vigore"del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE del Consiglio 
del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e condizioni per lo smaltimento in  
discarica dei rifiuti e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio 2001”. 
 
Dunque "sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della 
direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, che fisserà modalità, termini e 
condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e in ogni caso non oltre il 
termine del 16 luglio 2001” 
“ è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da 
specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, 
di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui 
all’allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il 
Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, può autorizzare lo 
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smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme 
vigenti in materia.” 
Il termine del 16 luglio 2001  è molto vicino e sicuramente entro tale data la direttiva 
discariche non potrà essere recepita, tuttavia entrerà in vigore in tale data il divieto 
di smaltimento in discarica di rifiuti diversi dalla seguenti tipologie: 
 
 
1) rifiuti inerti; 
 
2) rifiuti individuati da specifiche norme tecniche (tuttora mancanti); 
 
3) rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di 

smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all’allegato B. 
(D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi 

o fanghi nei suoli                                                                                                                   
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia 
origine a composti o a miscugli che sono eliminati secondo uno dei 
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12  

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia 
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti 
elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, 
calcinazione, ecc.)  

D10 Incenerimento a terra  
D11 Incenerimento in mare ) 
 
Ciò significa, in conclusione, che dopo il 16 luglio 2001 potranno essere  
autorizzate dalla P.A. competente esclusivamente nuove discariche od ampliamenti  
di quelle esistenti :  
 
a) per soli rifiuti inerti; 
 
b) per rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di 

smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all’allegato B. 
 

 
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato 
in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale; 
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g) "discarica": un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi 
sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa 
- la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo 
smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad 
opera di chi li ha prodotti), e 
- un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito 
temporaneo di rifiuti, 
ma esclusi 
- gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo 
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e 
- i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre 
anni come norma generale, o 
- i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; 
 
Quella di cui al punto g) è ovviamente la definizione più importante dell’art. 2. Essa 
si preoccupa di includere tra le discariche anche le forme di “autosmaltimento”, 
previste nel dlgs 22/97 e S.M. dagli artt. 31 e 32 e su cui si attende invano da anni un 
decreto ministeriale che le disciplini in maniera semplificata, in relazione ai rifiuti 
non pericolosi. 
E’ poi fissato un termine temporale minimo per poter considerare “discarica” un 
luogo di accumulo di rifiuti e cioè 1 anno. 
La definizione contempla già alcune esclusioni, in particolare : 
1) gli impianti di messa in riserva o di deposito preliminare (ai sensi della lett. l) 

dell’art. 6 del dlgs 22/97 e S.M.) 
2) i depositi di messa in riserva o di deposito preliminare (ai sensi della lett. l) 

dell’art. 6 del dlgs 22/97 e S.M.) che abbiano una durata inferiore ai 3 anni 
3) i depositi in cui i rifiuti sono accumulati per un periodo inferiore ad 1 anno 
 
 
h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, 
che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la 
natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero; 
 
Anche questa è una nozione assai interessante perché non compare in modo esplicito 
nel Dlgs 22/97 e S.M. e che merita un’attenta analisi in quanto ricomprende:  
 
1) i processi fisici, 
2) i processi chimici, 
3) i processi termici, 
4) i processi biologici 
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inclusa la cernita 
 
che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo:  
 
a) di ridurne il volume 
b) di ridurne la natura pericolosa 
c) di facilitarne il trasporto 
d) di favorirne il recupero; 
 
 
i) "colaticcio": qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso 
da una discarica o contenuto all'interno di essa; 
 
j) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica; 
 
k) "eluito": la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio; 
 
l) "gestore": la persona fisica o giuridica responsabile della discarica 
conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la 
discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione 
successiva alla chiusura; 
 
m) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o 
anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone; 
 
o) "richiedente": la persona che presenta richiesta di autorizzazione per una 
discarica a norma della presente direttiva; 
 
p) "autorità competente": l'autorità designata dagli Stati membri come responsabile 
dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva; 
 
q) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue 
ed esclusi i fanghi; 
 
Si rammenta, in relazione alla definizione di cui alla lettera q) che, nel nostro 
ordinamento giuridico, la distinzione tra i “rifiuti liquidi” e le “acque reflue” passa 
attraverso la nozione di “scarico”. 
 
Il decreto «Ronchi» esclude, ai sensi dell’art. 8, dal proprio campo di applicazione, in 
quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge, conformemente a quanto 
disposto dall’art. 2, lett. d) della Dir. CEE 75/442 «le acque di scarico, esclusi i 
rifiuti allo stato liquido». 
Le difficoltà interpretative relative a tale disposto erano e sono numerose in dottrina. 
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Il legislatore del D.Lgs. 152 del 1999 ( entrato in vigore il 14 giugno) ha inteso 
risolvere tali problemi inserendo le nozioni di  
“scarico “ qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, 
semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel 
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche 
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque 
previsti all’articolo 40;” 
e di  
“acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. 
 
Dunque deve ritenersi, alla luce delle definizioni sopra riportate, che è “rifiuto” (e 
quindi, eventualmente anche “rifiuto liquido”) tutto ciò che non risponde alla nozione 
di “acque di scarico”sopra cit. . 
 
r) "insediamento isolato": 
- un insediamento di non più di 500 abitanti per Comune o insediamento e con una 
densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, 
- un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti 
almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più 
vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante 
parte dell'anno 
 
 
 
Campo di applicazione 
 
La  direttiva “discariche” contiene,ai sensi del proprio art. 1, , i pertinenti requisiti 
tecnici di quelle discariche alle quali si applica la direttiva 96/61/CE “Direttiva  del 
Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento.”,  che è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il  
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 26 
ottobre 1999 n. 252). 
 

In particolare si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 
96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della  direttiva 1999/31. 
E’ qui opportuno ricordare che la cit.  direttiva ha per oggetto la prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato 
I. Tra queste attività è compresa anche quella di discarica sia pure con alcune 
limitazioni, infatti  

L’ALLEGATO I - CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 1 , nel suo punto 5. Gestione dei rifiuti, contiene la seguente  
specifica: 
“5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità 
totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”. 
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Tali sono dunque le tipologie di discariche a cui risulta applicabile la direttiva 
1999/31. 
 
Ai sensi del primo comma dell’art. 3 gli Stati membri applicano la  direttiva a tutte le 
discariche come definite nell'articolo 2, lettera g). 
 
Il secondo comma definisce le esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva 
(Fatta salva la legislazione comunitaria vigente ), e cioè non dà luogo a discarica: 
 
1) lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle 

operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o 
ammendamento; 

 
2) l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e 

riempimento o a fini di costruzione nelle discariche; 
 
3) il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da 

cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, 
compreso il letto e il sottosuolo corrispondente; 
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4) il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi ricavati dalla 
prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché 
dall'esercizio di cave. 

 
3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro 
scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, da definirsi da parte del comitato di 
cui all'articolo 17 della presente direttiva, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla 
prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché 
dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento 
ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di 
cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3 2 e 3.3 della presente direttiva. 
E cioè 
2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio 
In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche sono adottate 
misure adeguate per: 
- limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della 
discarica; 
- impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica; 
- raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la 
presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame 
dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non 
costituisca un potenziale rischio ecologico; 
- trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la 
qualità richiesta per poter essere scaricati. 
Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti. 
 
3. Protezione del terreno e delle acque 
3.1. L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per 
impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche o delle acque superficiali e per 
assicurare un'efficiente raccolta del colaticcio, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto 2. La 
protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali dev'essere realizzata mediante 
la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte inferiore durante la fase 
attiva o di esercizio e mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento 
della parte superiore durante la fase passiva o post-operativa. 
3.2. La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in 
prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare 
rischi per il suolo e le acque freatiche. 
Il substrato della base e dei lati della discarica deve consistere in uno strato di minerale che 
risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi sul piano della protezione del terreno, delle 
acque freatiche e delle acque superficiali un effetto combinato almeno equivalente a quello 
risultante dai seguenti criteri: 
- discarica per rifiuti pericolosi K ≤ 1,0 x 10 -9 m/s; spessore ≥ 5 m; 
- discarica per rifiuti non pericolosi: K ≤ 1,0 x 10 -9 m/s; spessore ≥ 1 m; 
- discarica per rifiuti inerti: K ≤ 1,0 x 10 -7 m/s; spessore ≥ 1 m; 
m/s = metro/secondo. 
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere 
completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione 
equivalente. Una barriera geologica creata artificialmente dovrebbe avere uno spessore non 
inferiore a 0,5 m. 
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3.3. La barriera geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di 
impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in modo da 
assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al minimo: 
 
 

Raccolta del colaticcio e impermeabilizzazione della parte inferiore 
 

Categoria di discarica 
Rifiuti non 
pericolosi 

Rifiuti pericolosi 

Rivestimento impermeabile 
artificiale 

richiesto Richiesto 

Strato di drenaggio > 0,5 m richiesto Richiesto 
 

Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di rifiuti inerti e per 
le modalità tecniche sopra menzionate. 
Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è 
necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di 
superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione di superficie: 
 
 
 

Categoria di discarica 
Rifiuti non 
pericolosi 

Rifiuti pericolosi 

Strato di drenaggio dei gas richiesto non richiesto 
Rivestimento impermeabile 
artificiale 

non richiesto Richiesto 

Strato di minerale impermeabile richiesto Richiesto 
Strato di drenaggio > 0,5 m richiesto Richiesto 
Ricopertura superiore > 1 m richiesto Richiesto 

 
 
 
 
4. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare in parte o in tutto non applicabili:a loro 
scelta gli articoli : 
 
6, lettera d):   d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per 
rifiuti inerti. 
 
7, punto i):    i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia 
equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva. 
 
8, lettera a), punto iv):  - iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il 
richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia 
finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno 
decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva 
alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva 
sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state 
seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo 
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necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura 
della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro 
scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti 
inerti; 
 
10: Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 
 
11, paragrafo 1, lettere a), b) e c);  
1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella 

discarica: 
a) anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a 
condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di 
dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere 
ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di 
ammissione indicati nell'allegato II; 
b) il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure: 
- controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE e, ove appropriato, i documenti richiesti 
dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza 
e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e 
in uscita dal suo territorio (2); 
- ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della 
conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. 
Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni 
rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma 
dell'allegato II punto 5.I campioni sono conservati almeno un mese; 
- iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati con 
l'indicazione dell'origine, della data di consegna del produttore, o del collettore in caso di 
rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora 
siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici 
competenti a livello nazionale e comunitario; 

c) il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni 
consegna ammessa nella discarica; 
 
12, lettere a) e c);  
a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di 
sorveglianza di cui all'allegato III. 
c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e 
sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da 
laboratori competenti. 
 
 
l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4);  
Livello 3: Verifica in loco. E’ eseguita con metodi di controllo rapido per confermare che i rifiuti in 
questione sono gli stessi che sono stati sottoposti alle verifiche di conformità e che sono descritti 
nei documenti di accompagnamento. Può consistere nella semplice ispezione visiva di una partita 
di rifiuti prima e dopo lo scarico nell'area di smaltimento. 
Per poter essere inserito in un elenco di riferimento, di norma un determinato tipo di rifiuti deve 
essere caratterizzato al primo livello e soddisfare i criteri appropriati. Per essere mantenuto 
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nell'elenco specifico riferito ad una particolare area, un determinato tipo di rifiuti deve essere 
controllato a intervalli regolari (ad esempio annualmente) al secondo livello e soddisfare i criteri 
appropriati. Ogni carico di rifiuti che giunge all'ingresso di una discarica deve essere sottoposto 
alla verifica di terzo livello. 
Alcuni tipi di rifiuti possono essere esonerati definitivamente o temporaneamente dalle verifiche di 
primo livello. 
Questo può essere dovuto all'impraticabilità della verifica, alla mancanza di procedure di prova e 
di criteri di ammissione appropriati o all'esistenza di una legislazione gerarchicamente 
sovraordinata. 
4. Linee direttrici per le procedure preliminari di ammissione dei rifiuti 
Finché il presente allegato non sia stato completamente ultimato saranno obbligatorie solo le prove 
di terzo livello, mentre le prove di primo e secondo livello dovranno essere eseguite entro i limiti 
del possibile. In questa fase preliminare i rifiuti che devono essere ammessi in una particolare 
categoria di discariche devono figurare in un elenco restrittivo nazionale o in un elenco restrittivo 
specifico di area per la categoria di discariche in questione, oppure rispettare criteri analoghi a 
quelli prescritti per figurare nell'elenco. 
Ci si può avvalere delle seguenti linee direttrici generali per fissare criteri preliminari per 
l'ammissione dei rifiuti nelle tre principali categorie di discariche o negli elenchi corrispondenti. 
Discariche di rifiuti inerti: possono essere inseriti nell'elenco solo i rifiuti inerti di cui all'articolo 
2, lettera e). 
Discariche di rifiuti non pericolosi: per poter essere inseriti nell'elenco i rifiuti non devono essere 
contemplati nella direttiva 91/689/CEE. 
Discariche di rifiuti pericolosi: un primo elenco provvisorio destinato alle discariche di rifiuti 
pericolosi potrebbe comprendere solo i tipi di rifiuti contemplati nella direttiva 91/689/CEE. 
Tuttavia, tali rifiuti dovrebbero poter essere inseriti nell'elenco solo dopo essere stati sottoposti a 
trattamento, nel caso in cui i componenti potenzialmente pericolosi siano presenti in quantitativi 
tali, o possano produrre colaticcio in quantità tali, da costituire a breve termine un rischio di 
malattia professionale o per l'ambiente, o da impedire una sufficiente stabilizzazione dei rifiuti 
entro la prevista durata della discarica. 
 
 
 
l'allegato III, punti 3, 4 e 5: 
3. Dati sulle emissioni controllo delle acque, del colaticcio e dei gas 
4. Protezione delle acque freatiche 
5. Topografia dell'area dati sul corpo della discarica 
 
 
 
a) alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità 

complessiva non superiore a 15 000 tonnellate o con un flusso annuo non 
superiore a 1 000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica 
discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di 
rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacita complessiva della 
discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai 
requisiti previsti dalla presente direttiva; 
 

b)  alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti 
isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei 
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rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione. 
Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati 
membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti 
isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli 
insediamenti isolati. 
 

5. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro 
scelta che ai depositi sotterranei quali definiti nell'articolo 2, lettera f), della 
presente direttiva possono non applicarsi le disposizioni di cui : 
 
all'articolo 13, lettera d): d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la 
discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia 
normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei 
rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e 
analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle 
vicinanze, a norma dell'allegato III. 
 
all'allegato I, punti 2, eccetto il primo trattino, 3, 4 e 5 :  
2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio 
3. Protezione del terreno e delle acque 
4. Controllo dei gas 
5. Disturbi e rischi 
 
all'allegato III, punti 2, 3 e 5 della presente direttiva. 
2. Dati meteorologici 
3. Dati sulle emissioni controllo delle acque, del colaticcio e dei gas 
5. Topografia dell'area dati sul corpo della discarica 
 
 
 
 
L’Articolo 4 (Categorie di discariche ) della dir. individua la classificazione delle 
discariche: 
 Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie: 
 
- discarica per rifiuti pericolosi; 
 
- discarica per rifiuti non pericolosi; 
 
- discarica per rifiuti inerti. 
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Ai sensi dell’articolo 5 (Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica) 
 gli Stati membri avevano l’obbligo di elaborare una strategia nazionale (da notificare 
alla Commissione.) al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da 
collocare a discarica , entro i due anni successivi al giorno16 luglio del 1999, cioè , 
entro il giorno16 luglio del 2001 
 Dunque l’Italia ha ancora poco più di 2 mesi per elaborare la propria strategia. 
 
In base a tale strategia: 
a) non oltre cinque anni dopo il  giorno16 luglio del 1999, quindi entro il 16 luglio 
2004  i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti 
al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o 
nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT 
normalizzati; 
b) non oltre il 16 luglio 2007 i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a 
discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani 
biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale 
siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati; 
c) non oltre il 16 luglio 2014  i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a 
discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani 
biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale 
siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati. 
 
Detta strategia dovrebbe includere misure di promozione ed incentivazione del 
riciclaggio, del compostaggio, della produzione di biogas o di recupero di 
materiali/energia.. 
 
Sempre ai sensi dell’art. 5 della dir.  
gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale 
siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica  
più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti (e l’Italia rientra pienamente in questa 
ipotesi) possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) 
o c) per un periodo non superiore a quattro anni.  
Tuttavia tale “proroga” non è automatica, ma necessita che gli Stati membri che 
intendono farla valere  informino in anticipo la Commissione della loro decisione. La 
Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione. 
 
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in 
alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una 
data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c). 
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Gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere affinché non siano ammessi in  
discarica i seguenti rifiuti: 
 
a) rifiuti liquidi; 
 
b) rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, 
ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della 
direttiva 91/689/CEE; 
 
c) rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi 

ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato 
III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta 
direttiva; 
 

d)  gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, 
paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e la gomme 
usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per 
biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm); 

 
e)  tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a 

norma dell'allegato II. 
 

 
4. E' vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle 
norme di ammissibilità. 
 
 
 
 
 
 
DIVIETO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI  PERICOLOSI  IN DISCARICA 
NELLA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE 
 
Ai sensi del  D.M. Ambiente 11 marzo 1998, n. 141, intitolato “Regolamento 
recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la 
catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”, (pubblicato in data 
12 maggio 1998  nella Gazzetta Ufficiale n. 108)  in  discarica non possono 
essere recapitati le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi:  
 
1)  rifiuti allo stato liquido; 
 
2)  rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o 
Comburenti (H2); 
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3)  rifiuti con un punto di infiammabilità <55* C. 
 
Inoltre: 
 
a)  rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in 
concentrazione totale >1%; 
 
b)  rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in 
concentrazione totale >5%; 
 
c)  rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I); 
 
d)  rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti 
fitosanitari; 
 
e)  rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, 
monometiltetraclorodifenilmetano,monometildiclorodifenilmetano, 
monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm; 
 
f)  rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato 
III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità 
equivalente di cui allo stesso allegato III; 
 
g)  rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti 
tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione; 
 
h)  rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, 
di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti. 
 
 
 
 
L’ART. 6 DELLA DIRETTIVA 
 
La dir., nel suo articolo 6, dà disposizioni affinché: 
a) solo i rifiuti trattati siano collocati a discarica, o quelli il cui trattamento non è 
tecnicamente possibile, come gli inerti; 
 
b) solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II 
siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi; 
 
c) le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate: 
 
- i) per i rifiuti urbani; 
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- ii) per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di 
ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma 
dell'allegato II; 

- iii) per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), 
conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma 
dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree 
destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili; 
 

d) le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti. 
 
 
Ai sensi dell’articolo 7 (Domanda di autorizzazione) 
Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica 
contenga almeno i seguenti dati: 
a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi; 
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare; 
c) la capacità prevista del luogo di smaltimento; 
d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche; 
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 
f) il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo; 
g) il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura; 
h) ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE concernente 
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati , le 
informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva; 
i) la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi 
dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva. 
 
 
L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISCARICA  
 
Ai sensi dell’articolo 8 (Condizioni per la concessione dell'autorizzazione) 
gli Stati membri adottano misure affinché: 
a) l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora: 
- i) fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le 
prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati; 
- ii) la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente 
competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica 
dei gestori e del personale addetto alla discarica; 
- iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure 
necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
- iv) prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o 
adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, 
sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che 
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le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti 
dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e 
che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o 
un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di 
manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma 
dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che 
la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti; 
 
b) il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di 
gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE; 
 
c) prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui 
un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni 
pertinente all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore 
responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. 
 
Ai sensi dell’articolo  9 (Contenuto dell'autorizzazione), a  specificazione e 
complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE e 
dell'articolo 9 della direttiva 96/61/CE,  
(che dispongono rispettivamente: 

“ Art. 9 
1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le 

operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità 
competente di cui all'articolo 6.  

Tale autorizzazione riguarda in particolare:  
- i tipi ed i quantitativi di rifiuti,  
- i requisiti tecnici,  
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,  
- il luogo di smaltimento,  
- il metodo di trattamento.  

2.  Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, 
essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il 
metodo di smaltimento previsto non accettabile dal punto di vista della protezione 
dell'ambiente.  

 
Art. 9 - Condizioni dell'autorizzazione 
1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per 

soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10 al fine di conseguire un livello 
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso una protezione degli elementi 
ambientali aria, acqua e terreno. 

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 
85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione degli articoli 
5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio 
dell'autorizzazione. 

3. L'autorizzazione dove includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in 
particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto 
interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro 
potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, 
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aria e terreno). Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni che, garantiscono la 
protezione del terreno e delle acque sotterranee e le opportune disposizioni per la gestione dei 
rifiuti prodotti dall'impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o 
sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti. 
Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati in 
conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche 
adatte a tali categorie di impianti. 

4. Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche 
equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di 
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche 
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali 
dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre 
al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato 
livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme. 

5. L'autorizzazione contiene gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la 
metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e 
l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità 
alle condizioni di autorizzazione. 
Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, le misure di cui al presente paragrafo 
possono tener conto dei costi e benefici. 

6. L'autorizzazione contiene le misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle 
condizioni di esercizio normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti 
nella debita considerazione l'avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto 
definitivo dell'impianto. 
L'autorizzazione può parimenti contenere deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, 
se un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente assicura il rispetto di detti 
requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione 
dell'inquinamento. 

7. L'autorizzazione può contenere altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, 
giudicate opportune dallo Stato membro o dall'autorità competente. 

8. Fatto salvo l'obbligo di espletare una procedura di autorizzazione secondo le disposizioni della 
presente direttiva, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie 
di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni 
per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un'elevata 
protezione equivalente dell'ambiente nel complesso.) 

 
 
l'autorizzazione della discarica deve indicare almeno: 
 
a) la categoria della discarica; 
 
b) l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella 
discarica è autorizzato; 
 
c) le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di 
collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i 
piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni 
provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura; 
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d) l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta 
all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti 
smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 
12 e 13 e dell'allegato III. 
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PROCEDURE COMUNITARIE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI 
 
Ai sensi dell’Articolo 11 Procedure di ammissione dei rifiuti 
Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei 
rifiuti nella discarica: 
 
anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di 
consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il 
gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i 
rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni 
stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati 
nell'allegato II; 
 
a)  il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure: 

- controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti 
richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE (cioè il 
formulario d’identificazione) e, ove appropriato, i documenti richiesti dal 
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, come 
modificato dal regolamento (CE) n. l20/97  relativo alla sorveglianza e al controllo 
delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in 
uscita dal suo territorio ; 
- ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, 
verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione 
presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si 
debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono 
conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II punto 5.I 
campioni sono conservati almeno un mese; 
- iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti 
depositati con l'indicazione dell'origine, della data di consegna del produttore, 
o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della 
posizione precisa nella discarica. 

 
b)  il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta 

scritta per ogni consegna ammessa nella discarica; 
 
 fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non 
siano ammessi nella discarica, il gestore notifichi senza indugio alla 
competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti. 
 

 
Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della  direttiva 1999/31 
ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5 (su cui vedasi supra), gli Stati membri adottano 
le misure necessarie affinché: 
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- siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine 
di garantire che nel sito siano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti 
dall'isola o dall'insediamento isolato; e che 
- sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito. 
 
 
PROCEDURE ITALIANE  DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI 
PERICOLOSI 
 
Attualmente, nel nostro ordinamento giuridico, lo smaltimento dei 
rifiuti pericolosi in discarica è disciplinato dall’articolo 28, comma 2, 
Dlgs 22/97 , che dispone: 
“ I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se 
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate 
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” 
(1) e dall’art. 18, commi 2, lettera a) e 4 del decreto “Ronchi” che, a 
loro volta, dettano: 
“2. 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,..;  4. Salvo che non sia diversamente disposto dal 
presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 
sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di 
concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell'artigianato 
e della sanità..” 
 

 
 
Il D.M. Ambiente 11 marzo 1998, n. 141 che dà attuazione ai cit. articoli del Dlgs 
22/97 e S.M. contiene, oltre ad un articolato normativo, tre Allegati, di cui i primi due 
sono esattamente uguali agli Allegati  D) ed E) del Decreto Ministeriale  1° aprile 
1998 n. 145(sul modello uniforme del formulario di identificazione) e del Decreto 
Ministeriale  1° aprile 1998 n. 148 (sul modello uniforme del registro di carico e 
scarico). 
 
(1) Che, a sua volta, costituisce la trasposizione nel nostro ordinamento giuridico della norma 
contenuta nel primo comma dell’art. 2 della Direttiva CEE/CEEA/CE   n° 689  del 12/12/1991 
relativa ai rifiuti pericolosi, :“ Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in 
ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi questi ultimi siano 
catalogati e identificati”. 
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Entrando nel merito del decreto osserviamo subito che dopo 
l’affermazione pleonastica contenuta nel primo comma (“I rifiuti 
possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal 
formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”), che è da considerarsi tale perché 
dal giorno 2 marzo 1997 tutti i trasporti di rifiuti devono essere 
accompagnati da tale formulario (con le limitatissime eccezioni 
previste dallo stesso art. 15), nel secondo comma il D.M. afferma:  
“Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli 
rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato II”. 
 
Il primo dato evidente è che la disposizione in oggetto sembra avere 
una portata che va ben oltre la semplice catalogazione dei rifiuti 
pericolosi per lo smaltimento in discarica, cioè di carattere generale, 
come si evince anche dal fatto che due decreti ministeriali di 
emanazione successiva a quello in esame fanno esplicito riferimento a 
tale modalità di catalogazione (cioè i cit. decreti relativi  al formulario 
di identificazione e al registro di carico e scarico).  
La norma è stata quindi un po’ celata all’interno del D.M. cit. . 
 
Abbiamo già rilevato la totale eguaglianza tra  gli Allegati I e II al D.M. 141/98 e 
quelli contrassegnati dalle lettere D) ed E) dei decreti su formulari e registri; 
aggiungiamo ora che tali allegati sono stati ripresi integralmente: il primo 
dall’Allegato III (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) della Direttiva del Consiglio 
del 12 dicembre 1991, n. 689, relativa ai rifiuti pericolosi e il secondo dalla Decisione 
94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/Cee relativa ai rifiuti pericolosi, che 
hanno trovato trasposizione nel nostro ordinamento giuridico rispettivamente con gli 
Allegati I (i maiuscolo, non numero romano) e D del decreto “Ronchi”.  
 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico”, “nocivo” 
, “corrosivo” e “irritante” elencate nell’Allegato I del D.M. 141/98, esso fa esplicito 
rinvio ai “criteri stabiliti nell’Allegati VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 
67/548/CEE del 27 giugno 1967 (2) concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (così come modificata 
dalla direttiva 79/831/CEE e dalle direttive 93/72/CEE e 94/69/CE). 
 
(2) Segnaliamo che tale direttiva, nel corso degli anni, ha subito  otto modifiche e ben ventidue 
adeguamenti. L’ultima modifica è stata trasposta nel nostro ordinamento col recente Dlgs n. 52 del 
1997 (su cui vedi  R. Morelli, Sostanze pericolose: le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 
52/1997, in “Ambiente”, Ipsoa, 1997, n. 10) e con il D.M. 28 aprile 1997. 
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Ai sensi dell’art. 5 (“Obblighi degli Stati membri”) di tale direttiva : “Fatto salvo 
l'articolo 13, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le sostanze, 
in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato 
soltanto se sono state: 
-  notificate all'autorità competente di uno degli Stati membri, conformemente alla 

presente direttiva;  
- imballate ed etichettate conformemente agli articoli da 22 a 25, ai criteri di cui 

all'allegato VI e ai risultati delle prove previste dagli allegati VII e VIII, salvo se 
trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche” ( 
dove per “sostanze” sono da intendersi: “gli elementi chimici ed i loro composti, 
allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, 
contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le 
impurità derivanti dal procedimento impiegato, esclusi i solventi che possono 
essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la 
sua composizione; e per “preparati”: “le miscele o le soluzioni composte da due 
o più sostanze”). 

 
Attualmente la disciplina della classificazione dei preparati pericolosi va rintracciata 
nell’Allegato VI del Dlgs 52/97 che stabilisce che : 
 
“la determinazione delle proprietà chimico-fisiche necessarie per classificare un  
preparato come esplosivo, comburente o infiammabile (nei vari gradi), è effettuata 
unicamente per via sperimentale conformemente ai metodi fissati dall’allegato V;  
per l’individuazione delle  proprietà tossicologiche, si applicano i metodi 
sperimentali specificati nell’allegato V e/o il metodo convenzionale di cui all’art. 5, 
comma 3, del D.M. 28 gennaio 1992”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il metodo convenzionale si basa sull'assegnazione di un limite di concentrazione (LC) 
a ciascuna sostanza pericolosa, al superamento del quale il preparato è considerato 
pericoloso. 
 
Come già detto l’Allegato II del D.M. 141/98 costituisce : l’“ elenco di rifiuti 
pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE” (dove 
peraltro risulta incomprensibile il numero 13 che compare tra parentesi di fianco al 
titolo dell’allegato), che è stato recepito dall’Allegato D del decreto “Ronchi” e dove 
la valutazione di pericolosità dei rifiuti, effettuata dal Consiglio, risulta basata sui 
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criteri della direttiva 91/689/CE ed in particolare dal coordinato disposto degli 
Allegati I, II e III.  
 

                  Nell’Allegato II al D.M. 141/98 ai rifiuti elencati nell’allegato D al D.Lgs. n.        
                  22/97           vengono 

assegnati i codici delle caratteristiche di pericolo elencate nell’allegato I, con una 
sola differenza: i codici da 1 a 9, con esclusione di H3-A e H3-B, sono preceduti e 
da uno zero.  
Per ciascun rifiuto sono descritte tutte le possibili caratteristiche di pericolo  
che esso potrebbe possedere, con conseguente assegnazione di numerosi  
codici. 
La motivazione di tale metodologia “barocca” va rintracciata nel fatto che   
le categorie di rifiuti elencate nell’allegato D individuano spesso il rifiuto in  
modo generico, individuando solo la classe di appartenenza, senza descriverlo  
in modo specifico. 
Quindi ad un singolo rifiuto o ad una singola tipologia vengono spesso  
attribuiti una pluralità di codici di pericolosità, all’interno dei quali si rende  
necessario operare una scelta (da parte del produttore) al fine della  
classificazione/catalogazione del rifiuto. 

 
Nel decreto relativo ai formulari, l’Allegato C, “Descrizione Tecnica” (punto V, 
terza sezione casella 4 ), richiede che siano indicate le caratteristiche del rifiuti, 
tra cui le caratteristiche codificate di pericolo di cui all’Allegato D (nota bene: 
non del decreto “Ronchi”, ma del D.M. in esame) individuate sulla base 
dell’Allegato E al presente decreto, proprie del rifiuto (solo per i rifiuti 
pericolosi) . Per la corretta indicazione di tale dato sarà quindi necessario fare 
riferimento a quanto detto supra. 
Una disposizione analoga è contenuta, come già rilevato, anche nell’Allegato 
C, “Descrizione Tecnica” del decreto sui registri. Anche per tale disposizione 
vale quanto detto supra. 
 
 
 
 
OBBLIGHI DEL GESTORE NELLA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE 
 
Il decreto ministeriale 141/98, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 
europea sui rifiuti pericolosi,  non è applicabile ai rifiuti domestici (che non sono 
pericolosi, per espressa definizione di legge) e ai rifiuti urbani non pericolosi.  
Esso è entrato  in vigore (in base all'articolo 10 delle "Preleggi") dopo i 15 giorni  
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; cioè il giorno   27 maggio 1998. 
Da tale data, i rifiuti pericolosi (come peraltro tutti gli altri) potranno essere smaltiti 
in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 
15 del "decreto Ronchi".  
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Dal  27 maggio 1998 il gestore della discarica di rifiuti pericolosi deve accertare 
che: 
a) i rifiuti siano accompagnati dal formulario e  
b) in base a quanto ivi indicato, che il rifiuto sia idoneo ad essere conferito in 

discarica, ai sensi del nuovo D.M., cioè che non appartenga alle tipologie di rifiuti 
di cui è espressamente vietato lo smaltimento in discarica; non crediamo che sia 
necessario ricorrere all’analisi chimico-fisica del rifiuto per verificare se le 
indicazioni contenute nel formulario riguardanti le caratteristiche e la 
classificazione dello stesso siano corrette, certo è però che ciascun carico di rifiuti 
in arrivo ad una discarica dovrà essere valutato dai gestori non con una ordinaria 
“diligenza”, che è richiesta al comune cittadino, ma con una “diligenza” che va 
necessariamente rapportata alla qualifica, esperienza e preparazione professionale 
nel settore dei rifiuti che i gestori di una discarica devono obbligatoriamente 
possedere . Così, ad esempio, nel caso in cui sia accettato in discarica un carico di 
rifiuti allo stato liquido, anche se nel formulario le caratteristiche fisiche erano 
indicate in modo diverso (ad es. “fangoso palabile”), il gestore ne risponderà a 
titolo di colpa; 

c) ci sia corrispondenza tra le caratteristiche di pericolo indicate nel citato allegato I 
e quanto riportato nel formulario. 

Egli dovrà inoltre: predisporre apposita documentazione o mappatura per 
l'individuazione del settore e della trincea della discarica dove è stato smaltito il 
rifiuto (con riferimento alla provenienza e all’allocazione).  
Questa indicazione dovrà essere trasferita sul registro di carico/scarico e ne costituirà 
parte integrante; pertanto, tale indicazione diventerà un elemento costitutivo   della 
corretta compilazione del registro.  
In caso di omessa indicazione di tale dato  diverrebbero  applicabili le  sanzioni 
amministrative di cui all'articolo 52 del "decreto Ronchi". 
 
 
OBBLIGHI DEL GESTORE NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E 
SORVEGLIANZA NELLA FASE OPERATIVA NELLA NORMATIVA 
COMUNITARIA 
 
Ai sensi dell’articolo 12 della dir. discariche ( Procedure di controllo e sorveglianza 
nella fase operativa) gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure 
di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti 
seguenti: 
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a) Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di 
controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III. 
b) Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi 
sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza e si 
conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e 
sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono adottate a spese del 
gestore. 
Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente e comunque almeno una 
volta l'anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità 
competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la 
conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le 
conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche. 
c) Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di 
controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), 
è effettuato da laboratori competenti. 
 
 
 
CHIUSURA DELLA DISCARICA E  RESPONSABILITA’ DEL GESTORE 
 
Ai sensi dell’Articolo 13 (Procedura di chiusura e di gestione successiva alla 
chiusura) della direttiva gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del 
caso, dell'autorizzazione: 
 
a) la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata: 
- i) quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione,  
 
oppure 
 
- ii) con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, 

oppure 
 iii) su decisione motivata dell'autorità competente; 
 
b) la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa 
solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, 
abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a 
quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso 
una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite 
dall'autorizzazione; 
c) dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della 
manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione 
successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario 
dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la 
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discarica può comportare rischi. 
 
d) fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi 
per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in 
materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni 
la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il 
colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato 
III. 
 
 
 
LA NORMATIVA TRANSITORIA 
 
Articolo 14 Discariche preesistenti 
Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto 
un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della 
presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in 
appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro  il 16 luglio 
2007: 
 
a) entro il 16 luglio 2000 , il gestore della discarica elabora e presenta 

all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica 
comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che 
ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla 
presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1; 
 

b)  in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti 
adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle 
operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma 
dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza 
dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare; 
 

c)  sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari 
lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. 

  
d)  - i) entro entro il 16 luglio 2000 , gli articoli 4, 5, e 11  (cioè “Categorie di 

discariche”, “Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica” e 
“Procedure di ammissione dei rifiuti”, su cui vedi supra) 
 e l'allegato II (Criteri e procedure di ammissione dei rifiuti) si applicano alle 
discariche di rifiuti pericolosi; 
- ii) entro il 16 luglio 2002 l'articolo 6 (Rifiuti ammissibili nelle varie categorie 
di discariche) si applica alle discariche di rifiuti pericolosi. 
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COSTO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE DISCARICHE 
 
Piuttosto interessante risulta poi l’Articolo 10 (Costo dello smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche) della dir. poiché richiede agli Stati membri di adottare misure 
affinché  
a) tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per 
quanto possibile,  
b) quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente 
di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv),  
c) e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un 
periodo di almeno trenta anni  
siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo 
di rifiuti.  
Ciò sembra infatti coerente con l’impostazione seguita dalla legge italiana, a partire 
dal decreto “Ronchi”, il quale ha sancito il passaggio dalla tassa alla tariffa relativa 
allo smaltimento dei rifiuti  urbani, anche se tale passaggio diventerà operativo in 
modo graduale e scaglionato nel tempo nell’ambito del territorio nazionale, ai sensi 
del D.P.R. n. 158 del 1999. 
 
 
PROCEDURE PER LA VERIFICA E L'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN 
DISCARICA NELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 
 
 
Si riportano di seguito, perché ritenuto di particolare importanza, anche ai fini di un 
raffronto con la normativa attualmente vigente nel nostro ordinamento giuridico, i 
punti 3, 4 e 5 dell’Allegato II della dir. (Criteri e procedure di ammissione dei 
rifiuti). 
 
3. Procedure generali per la verifica e l'ammissione dei rifiuti 
La caratterizzazione e la verifica generale dei rifiuti devono essere basate sulla 
seguente gerarchia, articolata in tre livelli: 
 
Livello 1: Caratterizzazione di base. Consiste nel determinare approfonditamente, in 
base ad analisi standardizzate e a metodi di prova del comportamento, il 
comportamento a breve e a lungo termine del colaticcio e/o le caratteristiche dei 
rifiuti. 
 
Livello 2: Verifiche di conformità. Consistono in prove, eseguite a intervalli regolari 
con l'ausilio di analisi normalizzate e metodi di prova del comportamento più 
semplici, intesi a determinare se un tipo di rifiuti sia conforme a condizioni inerenti 
all'autorizzazione e/o a criteri di riferimento specifici. Le prove sono incentrate su 
variabili e comportamenti fondamentali individuati mediante la caratterizzazione di 
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base. 
Livello 3: Verifica in loco. E’ eseguita con metodi di controllo rapido per 
confermare che i rifiuti in questione sono gli stessi che sono stati sottoposti alle 
verifiche di conformità e che sono descritti nei documenti di accompagnamento. Può 
consistere nella semplice ispezione visiva di una partita di rifiuti prima e dopo lo 
scarico nell'area di smaltimento. 
Per poter essere inserito in un elenco di riferimento, di norma un determinato tipo di 
rifiuti deve essere caratterizzato al primo livello e soddisfare i criteri appropriati. Per 
essere mantenuto nell'elenco specifico riferito ad una particolare area, un determinato 
tipo di rifiuti deve essere controllato a intervalli regolari (ad esempio annualmente) al 
secondo livello e soddisfare i criteri appropriati. Ogni carico di rifiuti che giunge 
all'ingresso di una discarica deve essere sottoposto alla verifica di terzo livello. 
Alcuni tipi di rifiuti possono essere esonerati definitivamente o temporaneamente 
dalle verifiche di primo livello. 
Questo può essere dovuto all'impraticabilità della verifica, alla mancanza di 
procedure di prova e di criteri di ammissione appropriati o all'esistenza di una 
legislazione gerarchicamente sovraordinata. 
 
4. Linee direttrici per le procedure preliminari di ammissione dei rifiuti 
Finché il presente allegato non sia stato completamente ultimato saranno 
obbligatorie solo le prove di terzo livello, mentre le prove di primo e secondo livello 
dovranno essere eseguite entro i limiti del possibile. In questa fase preliminare i 
rifiuti che devono essere ammessi in una particolare categoria di discariche devono 
figurare in un elenco restrittivo nazionale o in un elenco restrittivo specifico di area 
per la categoria di discariche in questione, oppure rispettare criteri analoghi a quelli 
prescritti per figurare nell'elenco. 
Ci si può avvalere delle seguenti linee direttrici generali per fissare criteri preliminari 
per l'ammissione dei rifiuti nelle tre principali categorie di discariche o negli elenchi 
corrispondenti. 
Discariche di rifiuti inerti: possono essere inseriti nell'elenco solo i rifiuti inerti di 
cui all'articolo 2, lettera e). 
 
Discariche di rifiuti non pericolosi: per poter essere inseriti nell'elenco i rifiuti non 
devono essere contemplati nella direttiva 91/689/CEE. 
 
Discariche di rifiuti pericolosi: un primo elenco provvisorio destinato alle discariche 
di rifiuti pericolosi potrebbe comprendere solo i tipi di rifiuti contemplati nella 
direttiva 91/689/CEE. Tuttavia, tali rifiuti dovrebbero poter essere inseriti nell'elenco 
solo dopo essere stati sottoposti a trattamento, nel caso in cui i componenti 
potenzialmente pericolosi siano presenti in quantitativi tali, o possano produrre 
colaticcio in quantità tali, da costituire a breve termine un rischio di malattia 
professionale o per l'ambiente, o da impedire una sufficiente stabilizzazione dei 
rifiuti entro la prevista durata della discarica. 
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5. Campionamento 
Il campionamento può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del 
carattere eterogeneo di molti rifiuti. Sarà messa a punto una norma europea per il 
campionamento dei rifiuti. Finché essa non sarà stata approvata dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 17 della presente direttiva, essi potranno applicare le 
norme e le procedure nazionali 
 
 
 
 
 
 

GLI OBBLIGHI DELLE SMALTITORE NELLE DISPOSIZIONI 
APPLICATIVE DEL DECRETO “RONCHI” 
 
Chi esercita professionalmente un’attività d’impresa , il cui  scorretto svolgimento  
può determinare un pericolo od un danno all’ambiente od alla salute dei cittadini, è  
ovviamente destinatario di un obbligo di diligenza molto superiore a quello a cui è  
tenuto un semplice cittadino, come più volte affermato dalla giurisprudenza. 
Per  il principio comunitario "chi inquina paga" dell'Atto Unico Europeo, recepito   
nel  nostro ordinamento giuridico, l'operatore economico ha una diretta  
responsabilità  in relazione ai  costi dello smaltimento dei rifiuti , di qualsiasi  
natura; nella logica di tale principio la  responsabilità per colpa dell'imprenditore  
va riferita non ad una disposizione  meramente  soggettiva, ma alla concreta  
coscienza e volontà di predisporre  tutte le misure necessarie per un corretto  
smaltimento dei rifiuti, che si concretizza in primo luogo nel provvedere affinché  
sia svolto correttamente e tempestivamente il rapporto con l’autorità pubblica  
competente preposta  al controllo preventivo che si esprime  con un atto formale di  
autorizzazione. 
Sotto tale profilo si può citare  la massima della sentenze della Corte di  
Cassazione (Sez III Sent.n.  10021  del 30/09/95  (UD.19/04/95) RV.  203481  
Catarci), che ha statuito che: 
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“Ai fini dell'affermazione della responsabilità penale non è sufficiente che  la   
condotta  dell'agente sia in rapporto di causalità con l'evento, ma è  necessaria  
anche la sussistenza della colpevolezza della condotta stessa.” 
 
Il Dlgs 22/97 nulla dice, in modo esplicito, in merito agli obblighi di verifica, che  
possono gravare sul soggetto smaltitore, di eventuali difformità tra quanto risulta  
dalla documentazione obbligatoria che accompagna il trasporto dei rifiuti e quanto  
effettivamente conferito presso l’impianto di smaltimento, qualora diverso da  
quanto dichiarato, dal produttore/detentore, nel formulario di identificazione del  
rifiuto. 
Sotto tale profilo si rileva che un’apposita disciplina relativa agli obblighi dello  
smaltitore esiste con riferimento ai soli impianti a) di discarica e b) di  
incenerimento di rifiuti pericolosi .  
Si tratta, nel primo caso, del D.M. Ambiente 11 marzo 1998, n. 141  
“Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per  
la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”(G.U. 12 maggio  
1998, n. 108).  e nel secondo caso del D.M. Ambiente 25 febbraio 2000, n.124  
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale  18 maggio 2000 n. 114) “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.( 3)”. 

  
 
 (3) Su cui vedi B. Albertazzi “Incenerire secondo la legge i rifiuti pericolosi”, in Ambiente e 
Sicurezza, E.P.C., n. 7-8/2000. 
 
 
Tale ultimo regolamento cit. prevede, nel suo Articolo 4 ("Autorizzazione alla 
costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi”),  
che le  autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di incenerimento 
sono rilasciate dalla regione 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.” 
In particolare, all’interno dell’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.), il paragrafo  
N. “Consegna e ricezione dei rifiuti” specifica sia le “Condizioni di accettazione dei 
rifiuti” che la “ Procedura di ricezione dei rifiuti”.   
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In base alle prime : 
 “Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di 
una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi: 
- composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni 
necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali 
rifiuti; 
- le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono 
essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.”.  
Il riferimento alla “descrizione” dei rifiuti, in cui non è elemento indispensabile la 
composizione fisica sembra escludere la necessità, per lo smaltitore, di effettuare 
un’analisi chimica sul rifiuto conferitogli al fine di accertare la conformità del 
medesimo alla descrizione contenuta nel formulario d’identificazione che 
accompagna il conferimento del rifiuto. 
 
In base alla seconda: 
“Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve 
applicare almeno le seguenti procedure di ricezione: 
- deve essere determinata la massa dei rifiuti; 
- devono essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n. 22 del 5 
febbraio 1997 e, se del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del 
Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle 
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita 
dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose; 
- ove non risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per 
quanto possibile prima del conferimento, per verificarne mediante controlli la 
conformità alla descrizione di cui al punto 1, e per consentire alle autorità competenti 
di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per 
almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati. 
Le autorità competenti possono poi concedere esenzioni a quanto previsto supra  agli 
impianti industriali ed alle imprese che inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel 
luogo in cui sono prodotti, sempre che sia soddisfatto lo stesso livello di sicurezza. 
Una conclusione diversa da quella sopra riportata sembra invece potersi dedurre da 
una delle disposizioni sopra riportate che sembra richiedere allo smaltitore, sia pure  

“ ove non risulti inappropriato” e quindi facoltativamente, : 
il prelievo di campioni rappresentativi del rifiuto conferitogli , con le finalità di: 
a) verificarne, mediante controlli, la conformità alla descrizione di cui al formulario 

d’identificazione, e  
b) consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati.  
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Sembra infatti che, in base alla menzionata disposizione, lo smaltitore abbia  
l’obbligo, almeno in taluni casi, non tassativamente individuati e quindi, riteniamo,  
rimessi alla discrezionalità del medesimo, di effettuare delle analisi chimiche sul  
rifiuto conferitogli. Analisi da eseguire, “per quanto possibile prima del  
conferimento”,  e quindi, eventualmente, anche “dopo” il conferimento”. 

 
Non esistono, invece, disposizioni analoghe per tutti gli altri impianti di  
smaltimento dei rifiuti, ad eccezione degli impianti di discarica . In base all’art. 1  
del D.M. 141/98 cit.i gestori di tali impianti sono destinatari dei seguenti obblighi,  
con l’unica eccezione costituita dal conferimento in discarica di rifiuti urbani non  
pericolosi e dei rifiuti domestici”: 

a) verifica dell’esistenza del  formulario di identificazione di cui all'articolo 15 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 

b) verifica dell’esistenza, in base alle caratteristiche indicate nel formulario di 
identificazione, delle condizioni necessarie per il conferimento in discarica del 
rifiuto; 

c) verificare che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondano a quelle 
riportate nel formulario di identificazione. 

 

Sotto il profilo di cui alla lettera c) si può osservare che il decreto  ministeriale non 
richiede espressamente che la menzionata verifica di conformità sia effettuata 
mediante un'analisi chimica del rifiuto conferito. 

 
LA DILIGENZA DELLO SMALTITORE NELLA GIURISPRUDENZA PIÙ 
RECENTE 
 
Cercheremo ora di mettere in evidenza i requisiti fondamentali che costituiscono la 
diligenza dello smaltitore di rifiuti, quali emergono dalla giurisprudenza più recente. 

L’estratto della sentenza che segue è particolarmente significativo per le 
motivazioni presentate dalla Corte (N.B.: i grassetti sono dello scrivente). 

 
Sentenza  del 11/03/1997 Corte d'Assise d'Appello - sez. IV (Parti: Aprà ed altri ): 

“…..Non occorre, come sembra voler credere l'appellante, che apposite norme 
indichino al ricevitore di enormi quantità di rifiuti il comportamento di 
sorveglianza e di controllo da tenere per esimersi da responsabilità penale.  

È sufficiente, al riguardo l'ordinaria diligenza ed il buon senso.  
L'Aprà (cioè l’imputato, n.d.s.) ricevette residui polverulenti dopo che gli era stato 

esibito un certificato di analisi relativo ad un rifiuto diverso (si legge dal 
certificato: «analisi chimico-fisiche eseguite su n. 1 campione di rifiuto 
grossolano di prima vagliatura rottamazione autoveicoli») e si fidò delle sole 
assicurazioni verbali del Bizzotto, persona da lui conosciuta soltanto 
sommariamente e rivelatasi, poi, un imbroglione. Non ebbe dubbi o perplessità  
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neppure allorché si accorse che gli accordi assunti con costui non erano rispettati: 
anziché essere progressivamente smistate, le polveri presso la Inox Acciai furono 
costantemente accumulate sino ad assumere dimensioni enormi, superiori ai limiti 
in ogni caso consentiti al ricevitore anche ove lo stoccaggio fosse stato da 
reputare lecito.  
 

Nelle contravvenzioni l'ignoranza incolpevole e la buona fede possono avere una 
qualche rilevanza, esclusiva della colpa, se fondate su fatti oggettivi idonei a 
rendere scusabile l'errore dell'agente.  
Ma nel caso di specie difetta totalmente una situazione siffatta e l'unica prova 
addotta dall'interessato a proprio favore consiste in una dichiarazione della 
controparte macroscopicamente avente ad oggetto rifiuti diversi e proveniente da 
chi poteva avere ogni interesse a captare il suo consenso.  

Appare principio di diritto innegabile ed ovvio quello che vede la persona, autorizzata 
ad esercitare un'attività circondata di restrizioni ed altrimenti vietata, 
doverosamente tenuta ad assicurarsi, in ogni momento, che la propria condotta 
resti conforme a quella legittimata.  

Certamente non risponde ai canoni della dovuta diligenza ricevere qualsivoglia tipo 
di rifiuto senza sincerarsi della rispondenza a verità delle semplici assicurazioni di 
soggetti a malapena conosciuti, ben sapendo di aver chiesto ed ottenuto 
un'autorizzazione di contenuto estremamente limitato, sia per l'oggetto sia le 
finalità.  

omissis 
Per contro, l'inconsapevole Aprà ricevette in azienda 800 tonnellate di rifiuti tossici e 

nocivi, completamente diversi dai meri rottami di acciaio inox e dagli sfridi di 
gomma che aveva chiesto di poter ammassare e cernere.  

Può esser vero, come si asserisce nei motivi di impugnazione, che in mille modi il 
Bizotto avrebbe potuto ingannare la fiducia del credulo appellante, eludendo la sua 
sorveglianza e celando alle ispezioni la vera natura di carichi nascosti tra quelli 
legittimi.  

In tal caso, certamente l'Aprà sarebbe stato riconosciuto esente da colpa, per aver 
posto in essere quanto da lui era esigibile.  

Ma la vicenda è ben lontana da queste ipotesi di fantasia, essendo stato sufficiente al 
Bizzotto raccontare una storia qualunque e versare un po' di denaro per vedersi 
spalancare le porte della Inox Acciai.  
(Omissis)” 
 
 
Da quanto sopra esposto si evince che la giurisprudenza più recente richiede allo 
smaltitore di rifiuti, quali requisiti che concretizzano il suo specifico e speciale 
obbligo di diligenza relativo all’esercizio della propria attività  il rispetto di: 
leggi, regolamenti, ordinaria diligenza, senso pratico,buon senso, 
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ma anche di valutare l’affidabilità della controparte contrattuale (nel caso di specie 
del soggetto trasportatore), il che consiste sicuramente:  
 
1) in una verifica sulle autorizzazioni in possesso dell’azienda in oggetto; 
 
2) in una verifica almeno formale e cioè visuale (non mediante le analisi 

chimiche) della corrispondenza tra il rifiuto contrattualmente oggetto del 
conferimento e quello effettivamente conferito. 

 
Merita di essere qui segnalata anche una sentenza molto recente, che sembra  
di segno almeno parzialmente diverso da quella sopra menzionata. Si tratta di  
Corte di Cassazione - III Sezione Penale, Sentenza 18 maggio 2000, n. 5715. 
La sentenza si riferisce alla citazione a giudizio di due imputati dinanzi al Pretore  
per rispondere dei seguenti reati:contravvenzione di cui agli artt. 81,110 Cp,  
6,16,25 e 26 del Dpr n. 915/82, perché effettuavano lo smaltimento di rifiuti  
speciali, tossici e nocivi, provenienti da operazioni metallurgiche di fusione e  
purificazione dell'alluminio, prodotti da terzi, stoccandoli presso l'insediamento  
aziendale, senza la prescritta autorizzazione; 

 
Gli imputati erano stati condannati ed avevano interposto appello. La Corte di  
Appello aveva confermato la sentenza di primo grado sulla base, tra l’altro, delle  
seguenti argomentazioni: 
“ era onere degli imputati controllare la natura dei rifiuti ricevuti da terzi, non 
potevano essi qualificarsi "ignare vittime" dei soggetti conferenti;“ sussisteva  
l'elemento psicologico, almeno sotto il profilo della colpa nel controllo  
circa la natura dei rifiuti.” 

 
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, asserendo di avere fatto  
eseguire una analisi dei rifiuti e per il resto di essersi affidati alle dichiarazioni  
delle imprese conferenti. In particolare hanno insistito sulle seguenti tesi: 

a) chi effettua attività di stoccaggio non ha l'onere di accertare autonomamente la 
qualità dei rifiuti conferiti.; 

b)  le analisi relative sono a carico del produttore dei rifiuti; 
c)  non sussiste a carico di chi effettua un deposito provvisorio l'onere di accertare 

la natura del rifiuto.  
 
Ritiene invece la Corte che le tesi dei ricorrenti siano infondate. 
In particolare a confutazione della tesi sub a ) la Corte sostiene che essa è  
“manifestamente infondata, perché chi gestisce una discarica, ovvero un deposito  
o uno stoccaggio, ha per contro l'onere di accertare che i rifiuti, più o meno  
provvisoriamente stoccati, siano della natura consentita e compatibile con il  
riutilizzo. In particolare, non può accedersi al principio che il gestore di una  
discarica debba in ogni caso attenersi alle indicazioni fornite dal cliente. Nessuna  
norma esonera gli imputati dalla responsabilità per dolo o colpa:  
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valgono i principi generali, per cui ogni soggetto risponde della propria azione  
cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, vertendosi in materia di  
contravvenzioni. 

 
Devesi, in sostanza, riaffermare il principio, desunto dalle regole generali, che il  
gestore di uno stoccaggio di rifiuti destinati al riutilizzo risponde delle  
contravvenzioni contestate se, per dolo o colpa, omette di controllare la  
corrispondenza tra i rifiuti stoccati e quelli autorizzati............ Il fatto che l'articolo  
10 del Dlgs n. 22/97 preveda l'effettuazione di analisi a carico del produttore non  
fa venire meno la responsabilità dello"stoccatore" il quale riceva e depositi rifiuti  
(tossico-nocivi) in violazione dell'autorizzazione, in base ai principi generali in  
materia di responsabilità nelle contravvenzioni.”. 
 
Le motivazioni della sentenza, pure articolate, non si spingono ad affermare la  
necessità che lo smaltitore dei rifiuti sia obbligato ad eseguire un’analisi chimica  
sugli stessi ai fini di verificare la conformità tra quanto effettivamente conferitogli  
ed i dati relativi al rifiuto contenuti nel formulario d’identificazione che  
accompagna il trasporto dello stesso.  
 

 
 
 
 
 




