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GLI OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi della Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'incenerimento dei rifiuti sono indicati, ed in modo ancora più esplicito e con un 
chiaro riferimento allo scenario internazionale in materia di tutela dell’ambiente, 
prima ancora che nell’art. 1 di tale direttiva, nei suoi consideranda.  
Nei primi tre  si legge: 
 
(1) il quinto Programma politico e di azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di 

uno sviluppo sostenibile, ........, indica come obiettivo il "non superamento dei carichi e dei 
livelli critici» di alcuni inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOX), il biossido di zolfo (SO2), i 
metalli pesanti e le diossine, mentre in termini di qualità dell'aria l'obiettivo è una effettiva 
protezione di tutti i cittadini dai rischi riconosciuti per la salute provocati dall'inquinamento 
atmosferico; Il programma stabilisce inoltre l'obiettivo di una riduzione del 90% delle 
emissioni di diossina dalle fonti individuate entro il 2005 (al livello del 1985) e di una 
riduzione di almeno il 70% da tutte le vie di trasferimento delle emissioni di cadmio (Cd), 
mercurio (Hg) e piombo (Pb) entro il 1995. 

 
(2) Il protocollo sugli inquinanti organici persistenti firmato dalla Comunità nel quadro della 

Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della 
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) stabilisce valori limite 
giuridicamente vincolanti per le emissioni di diossine e furani pari a 0,1 ng/m³ TE 
(equivalente di tossicità) per gli impianti in cui viene effettuata la combustione di più di 3 t 
all'ora di rifiuti solidi urbani, a 0,5 ng/m³ TE per gli impianti nei quali viene effettuata la 
combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti sanitari, e a 0,2 ng/m³ TE per gli impianti nei quali 
viene effettuata la combustione di più di 1 t all'ora di rifiuti pericolosi.  

 
(3) Il protocollo sui metalli pesanti firmato dalla Comunità nel quadro della Convenzione 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza stabilisce valori limite 
giuridicamente vincolanti per le emissioni di particolato pari a 10 mg/m³ relativamente 
all'incenerimento di rifiuti sanitari  pericolosi  e, per quanto riguarda le emissioni di mercurio, 
a 0,05 mg/m³ relativamente all'incenerimento dei rifiuti pericolosi e a 0,08 mg/m³ 
relativamente all'incenerimento dei rifiuti urbani. 

 
L’art. 1 dispone quindi che: 
 
La presente direttiva ha lo scopo di evitare o di  limitare per quanto praticabile gli effetti negativi 
dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento 
dovuto alle emissioni nell’atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi 
per la salute umana che ne risultino.  
Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché 
istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei 
rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE. 



 
 

 2

 
ABROGAZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’Articolo 18 la nuova direttiva abroga, a partire da cinque anni dopo la 
sua entrata in vigore , e cioè dall’ottobre dell’anno 2007 : 
 
a) l'articolo 8, paragrafo 1 e l'allegato della direttiva 75/439/CEE  (1) (Direttiva 

del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati .) 
 
 

b) la direttiva 89/369/CEE ( Direttiva del Consiglio dell'8 giugno 1989 
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai 
nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.); 

 
c) la direttiva 89/429/CEE ( direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 

concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli 
impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.); 

 
 

 
d) la direttiva 94/67/CE ( Direttiva del consiglio del 16 dicembre 1994 

sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ). 
 
 

 
(1) Che dispongono, rispettivamente:  Art. 8 . 

1. Salve le disposizioni della direttiva 84/360/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, della presente 
direttiva, qualora gli oli usati siano utilizzati come combustibile, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie ad assicurare che il funzionamento dell'impianto non provochi nessun 
inquinamento apprezzabile dell'aria, in particolare mediante l'emissione di sostanze elencate 
nell'Allegato . A tal fine :  
a) gli Stati membri si accertano che nel caso di combustione degli oli in impianti di potenza 

termica assorbita pari ad almeno 3 MW riferiti al potere calorifico inferiore ( PCI ) siano 
rispettati i valori limite di emissione stabiliti nell'Allegato . Gli Stati membri possono in 
qualunque momento fissare valori limite più rigorosi di quelli indicati nell'Allegato . Essi 
possono altresì fissare valori limite per sostanze e parametri diversi da quelli elencati 
nell'Allegato; 

b) gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per assicurare che la 
combustione di oli usati in impianti aventi una potenza termica assorbita inferiore a 3 MW 
riferiti al potere calorifico inferiore ( PCI ) sia soggetta ad un adeguato controllo . Essi 
comunicano dette misure alla commissione . In base a tali informazioni la Commissione 
sottoporrà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una 
relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate .  

 
ALLEGATO . 
Valori limite di emissione per talune sostanze emesse nella combustione di oli usati negli 
impianti di potenza termica pari o superiore a 3 MW (PCI) . 
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Il campo di applicazione della direttiva è individuato dalle disposizioni dell’art. 2 e 
dell’art. 3 in base alle quali: 
 
1. La presente direttiva si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti. 
 
2. I seguenti impianti sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: 
 
a) impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti: 

 
i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali, 
ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se (...) l'energia 

termica generata è recuperata, 
 

iii) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla (...) pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, 

se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia 

termica generata è recuperata, 

 
iv) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati 

o metalli pesanti, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento, inclusi in 
particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione, 

 
v) rifiuti di sughero, 
 
vi) rifiuti radioattivi, 

 
vii) rifiuti animali, come regolati dalla direttiva 90/667/CEE, fatte salve le sue ulteriori 

modifiche,  
 

viii) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas 
negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi; 

 
j) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare 

il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.” (Art.2) 
 
 
 
 
L’Articolo 3 poi dispone l’esclusione dal campo di applicazione della direttiva del 
seguente gruppo di  rifiuti pericolosi: 
 
a) i rifiuti liquidi combustibili, ivi compresi gli oli usati come definiti all'articolo 1 della direttiva 

75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2) , a 
condizione che siano soddisfatti i criteri seguenti: 

 
i) il tenore di massa degli idrocarburi aromatici policlorurati, per esempio difenili policlorurati 

(PCB) o pentaclorofenoli (PCP), presenti concentrazioni non superiori a quelle fissate nella 
pertinente legislazione comunitaria, 
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ii) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'allegato 
II della direttiva 91/689/CEE in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti 
all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, e 

 
iii) il valore calorifico netto sia almeno 30 MJ per chilogrammo; 
 
b) qualsiasi rifiuto liquido combustibile che non può causare, nei fumi risultanti direttamente dalla 

sua combustione, emissioni diverse da quelle prodotte dal gasolio come definito nell'articolo 1, 
paragrafo 1 della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (3) , oppure una concentrazione delle 
emissioni più elevata di quella risultante dalla combustione del gasolio così definito; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 
1994. 
(3) Direttiva  93/12/CEE del Consiglio, del  23 marzo 1999, relativa al tenore di zolfo di alcuni 

combustibili liquidi (GU L 74, del 27.3.1993, pag. 81 Direttiva modificata da ultimo dalla 
direttiva 99/32/CE (GU L 121, dell'11.5.1999, pag. 13. 
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DOMANDA E AUTORIZZAZIONE 
 
Le disposizioni relative alla procedura autorizzatoria degli impianti di incenerimento 
e di co-incenerimento sono contenute nell’art. 4 , che già nel suo primo comma 
enuncia la seguente significativa disposizione: 
  
1. Fatto salvo l’articolo 4 (4) della direttiva 75/442/CEE, o l’articolo 3 (5) della 

direttiva 91/689/CEE, il funzionamento di qualunque impianto di incenerimento o di 
coincenerimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione a svolgere l'attività. 

 
 
(4) (Relativa ai rifiuti) Art. 4 Gli Stati membri adottano le misure necessarie 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 od odori;  
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.  

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

 
(5) (Relativa ai rifiuti pericolosi) Che detta: “Art. 3 .1.  La deroga all'obbligo di autorizzazione per 
gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista 
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE  non è applicabile ai rifiuti 
pericolosi oggetto della presente direttiva. 
2.  Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato 
membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che 
provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva: 

-    qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti 
in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei 
rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare 
forme diverse di recupero e  

-    qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le 
condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. 

3.  Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti. 
4.  Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al 
suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al pi tardi tre mesi prima della loro entrata in 
vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione 
propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 
75/442/CEE.” 
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I commi successivi dell’art. 4 dispongono 

 
2. Fatta salva la direttiva 96/61/CE, le domande di autorizzazione relative ad impianti di 

incenerimento o di coincenerimento presentate all’autorità competente contengono una 
descrizione delle misure previste per garantire che: 

 
a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in maniera conforme ai requisiti fissati dalla 

presente direttiva, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire; 
 

b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per 
quanto praticabile, ad esempio attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la 
produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento; 

 
c) i residui saranno ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno; 

 
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato 

conformemente alla normativa nazionale e comunitaria. 
 
3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto ove risulti dalla domanda che le tecniche di misurazione 

proposte per le emissioni nell'atmosfera sono conformi all'allegato III e per quanto riguarda le 
acque sono conformi all’allegato III, punti 1 e 2. 

 
4. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per un impianto di incenerimento o 

di coincenerimento, oltre a conformarsi ad ogni requisito applicabile posto dalle 
direttive 91/271/CEE, 96/61/CE, 96/62/CE, 76/464/CEE e 1999/31/CE: 

 
a) elenca esplicitamente le categorie di rifiuti che possono essere trattati. L'elenco utilizza 

almeno le categorie di rifiuti contemplati dal catalogo europeo dei rifiuti (CER), laddove 
possibile, e contiene informazioni sulla quantità dei rifiuti, se del caso; 

 
b) indica la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti 

dell'impianto; 
 

c) specifica le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli 
obblighi di misurazione periodica dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici. 
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5. In aggiunta ai dati previsti dal paragrafo 4, nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità 

competente per un impianto di incenerimento o di coincenerimento che utilizza rifiuti 
pericolosi  

 
a) sono indicate le quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere 

trattati; 
 
b) sono specificati i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori 

calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di inquinanti, per esempio PCB, 
PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. 

 
 
 
 
6. Fatte salve le disposizioni del trattato è data facoltà agli Stati membri di stabilire un 

elenco delle categorie di rifiuti da indicare nell’autorizzazione che possono essere 
coinceneriti in determinate categorie di impianti di coincenerimento. 

 
7. Fatta salva la direttiva 96/61/CE, l’autorità competente riesamina periodicamente e 

aggiorna, ove necessario, le condizioni dell’autorizzazione. 
 
8. Se il gestore di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non 

pericolosi prevede una modifica dell’attività che comporti l’incenerimento e il 
coincenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi 
dell’articolo 2, punto 10, lettera b) della direttiva 96/61/CE e si applica l’articolo 12, 
paragrafo 2 di tale direttiva. 

 
9. Qualora un impianto di incenerimento o coincenerimento non ottemperi ai requisiti 

dell'autorizzazione, in particolare per quanto riguarda i valori limite di emissione 
nell'atmosfera o nell'acqua, l'autorità competente adotta le misure necessarie a ottenerne 
l'osservanza. 
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OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DELL’IMPIANTO DI 
INCENERIMENTO O DI CO-INCENERIMENTO 

 
L’Articolo 5 (Consegna e ricezione dei rifiuti) della nuova direttiva contiene gli 
obblighi dei gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento. La  
puntuale individuazione e specificazione di tali obblighi è assai importante perchè  
consente all’interprete di individuare, di conseguenza, le responsabilità  
amministrative e penali dei soggetti gestori degli impianti di incenerimento o di  
coincenerimento. 
 
Ai sensi di tale articolo il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento 
adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti 
per evitare o  limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in 
particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee 
nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Di particolare rilevanza 
sono poi le seguenti disposizioni, in base alle quali: 
 
1. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di 

coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascuna categoria di rifiuti, 
possibilmente in base al CER. 

 
2. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o 

di coincenerimento il gestore deve disporre di informazioni sui rifiuti al fine di 
verificare, fra l’altro, l’osservanza dei requisiti previsti dall’autorizzazione e 
specificati all’articolo 4, paragrafo 5. Tali informazioni comprendono: 

 
a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei 

documenti di cui al paragrafo 4, lettera a), 
 

b) la composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le altre 
informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di 
incenerimento; 
 

c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono 
essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti. 
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Inoltre, prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento 
o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure di ricezione: 

 
a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 91/689/CEE e, se del caso, di 

quelli prescritti 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 e dalle disposizioni sul trasporto di merci pericolose; 

 
b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, 

ad esempio per rifiuti ospedalieri infetti, per quanto possibile prima dello 
scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al 
paragrafo 3, e per consentire all'autorità competente di determinare la natura dei 
rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo 
l'incenerimento. 

 
3. L'autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli 

impianti industriali e le imprese che inceneriscono o coinceneriscono 
unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché siano 
soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. 
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L’obbligo di diligenza dello smaltitore di rifiuti nella giurisprudenza 

 

L’obbligo di diligenza di un’impresa che esercita professionalmente 
un’attività , il cui  scorretto svolgimento può determinare un pericolo od 
un danno all’ambiente od alla salute dei cittadini, è ovviamente 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 responsabilita'  in relazione ai  costi dello 
smaltimento dei rifiuti , di qualsiasi natura; nella logica di tale principio 
la  responsabilita' per colpa dell'imprenditore va riferita non ad una 
disposizione  meramente  soggettiva, ma alla concreta coscienza e 
volonta' di predisporre  tutte le misure necessarie per un corretto 
smaltimento dei rifiuti, che si concretizza in primo luogo nel 
provvedere affinchè venga svolto correttamente e tempestivamente il 
rapporto con l’autorità pubblica competente preposta  al controllo 
preventivo che si esprime  con un atto formale di autorizzazione  ; 

SEZ. 3   SENT.  10021  DEL 30/09/95  (UD.19/04/95)          RV.  
203481 Catarci 

“Ai fini dell'affermazione della responsabilita' penale non e' sufficiente 
che  la  condotta  dell'agente sia in rapporto di causalita' con l'evento, ma 
e'  necessaria anche la sussistenza della colpevolezza della condotta 
stessa.” 
 
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 secondo caso, del D.M. Ambiente 25 febbraio 2000, n.124 (pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale  18 maggio 2000 n. 114) 
 
Tale ultimo D.M. 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 
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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”.   
 
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, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza. 
Una conclusione diversa da quella sopra riportata sembra invece potersi dedurre da 
una delle ultime disposizioni cit., la quale  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  
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b) consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati.  
 
 
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”. 
 
 

 
 
 
LIMITI DI EMISSIONE E CAMPIONAMENTI 
 
L’Articolo 7 della direttiva individua i nuovi Valori limite di emissione 
nell’atmosfera. 
 
L’Articolo 8 “Evacuazione di acque provenienti dalla depurazione dei gas di scarico” 
specifica le condizioni necessarie per l’autorizzazione allo scarico delle acque cit. . 
In particolare dispone che lo  in ambiente idrico di acque reflue provenienti dalla 
depurazione dei gas di scarico è limitata per quanto possibile, rispettando almeno i 
valori limite di emissione di cui all'allegato IV. 
 
Meritevole di commento è la disposizione di cui al quarto comma secondo la quale  i 
valori limite di emissione si applicano al punto in cui le acque reflue, provenienti 
dalla depurazione dei gas di scarico e contenenti gli inquinanti di cui all’allegato 
IV sono evacuate dall’impianto di incenerimento o di coincenerimento. 
Dunque viene confermato che la normativa comunitaria in materia di punti di 
controllo dei valori di emissione degli scarichi in ambiente idrico individua sempre 
tali punti allo sbocco dell’impianto e non “immediatamente a monte” dello stesso 
come fa purtroppo anche il Dlgs 152/99 e S.M. con l’unica eccezione degli scarichi di 
cui all’art. 34, comma 4 (“Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della 
tabella 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito 
dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo 
stabilimento medesimo”). 
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Viene inoltre ribadito il generale principio comunitario in materia di acque 
consistente nel divieto di diluizione (ai fini dell'osservanza dei valori limite di 
emissione stabiliti dall'allegato IV. 
 
Il comma quinto afferma poi che qualora le acque reflue provenienti dalla 
depurazione dei gas di scarico e contenenti gli inquinanti di cui all'allegato IV siano 
trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento in un impianto 
di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i 
valori limite di emissione fissati nell'allegato  IV si applicano al punto in cui le acque 
reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento. Qualora l'impianto di trattamento 
fuori sito non sia adibito esclusivamente al trattamento delle acque reflue provenienti 
da impianti di incenerimento, il gestore effettua gli opportuni calcoli del bilancio di 
massa, ai fini di stabilire i livelli di emissione che nello scarico finale delle acque 
reflue possono essere attribuiti alla depurazione dei gas di scarico, in modo da 
verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato IV per il 
flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico. 
 
 
Ai sensi del sesto comma l’autorizzazione allo scarico: 
 
a) stabilisce i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato IV; 
 
b) fissa parametri di controllo operativo per le acque reflue, almeno relativamente 

al pH, alla temperatura e al flusso. 
 
Il settimo comma si occupa in maniera specifica delle acque piovane e di quelle di 
dilavamento. 
Il sito dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento deve possedere una 
capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito 
dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento o per l'acqua contaminata 
derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. 
La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, 
se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico. 
 
 
Ai sensi dell’articolo 9 (Residui) la quantità e la nocività dei residui prodotti durante 
il funzionamento dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento sono ridotte al 
minimo; i residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell’impianto o al di fuori di 
esso in conformità della pertinente normativa comunitaria. 
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Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri, ad 
esempio polveri di caldaia e residui secchi prodotti dal trattamento dei gas di 
combustione, sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente, ad 
esempio utilizzando contenitori chiusi. 
Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui 
degli impianti di incenerimento o di coincenerimento, sono effettuate opportune 
prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale 
inquinante dei vari residui dell'incenerimento. L’analisi  concerne l’intera 
frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti. 
 
Dunque tale ultimo comma prescrive un generale obbligo di analisi fisico-chimica 
dei residui degli impianti di incenerimento o di coincenerimento ai fini 
dell’individuazione della migliore modalità per lo smaltimento o il riciclaggio degli 
stessi. 
 
L’ Articolo 10 (Controllo e sorveglianza)  contiene le prescrizioni tecniche relative 
alle tecniche di misurazione e alla corretta installazione e il funzionamento del 
dispositivo automatico di sorveglianza delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua. 
 
 
L’ Articolo 11 contiene le prescrizioni per le misurazioni degli inquinanti atmosferici 
nonchè le indicazioni relative alla frequenza delle misurazioni periodiche. 
In particolare il settimo comma dispone che nell'autorizzazione l'autorità competente 
può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due 
all'anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all'anno a una all'anno per 
le diossine e i furani, purché le emissioni derivanti dal coincenerimento o 
dall'incenerimento siano inferiori al 50% dei valori limite di emissione determinati, 
rispettivamente, in base all'allegato II o all'allegato V e purché siano disponibili 
criteri relativi ai requisiti da soddisfare, stabiliti conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 17.  
Fino al 1° gennaio 2005 la riduzione della frequenza può essere autorizzata anche se 
non siano disponibili tali criteri, a condizione che: 
 
a) i rifiuti da coincenerire o da incenerire consistano esclusivamente in determinate 

frazioni combustibili selezionate di rifiuti non pericolosi non adatti ad essere 
riciclati, dotati di determinate caratteristiche e ulteriormente specificati in base 
alla valutazione di cui alla lettera d); 

 
b) per i rifiuti in questione siano disponibili criteri qualitativi nazionali comunicati 

alla Commissione; 
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c) il coincenerimento e l'incenerimento di tali rifiuti siano conformi ai pertinenti 
piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE; 

 
d) il gestore possa provare all'autorità competente che le emissioni sono in ogni 

caso notevolmente inferiori ai valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II 
o nell'allegato V per le diossine, i furani e i metalli pesanti; tale valutazione si 
basa su informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione e sulle 
misurazioni delle emissioni dei summenzionati inquinanti; 

 
e) nell'autorizzazione siano specificati i criteri qualitativi e il nuovo periodo di 

effettuazione delle misurazioni periodiche; e 
 
f) tutte le decisioni in merito alla frequenza delle misurazioni di cui al presente 

paragrafo, integrate da informazioni sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti in 
questione, siano comunicate annualmente alla Commissione. 

 
 
 
 

Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico 
 
L’Articolo 12 contiene la disciplina dell’accesso al pubblico delle informazioni 
relative ai nuovi impianti di incenerimento e di coincenerimento. Si tratta di una 
disposizione finalizzata alla trasparenza delle autorizzazioni ambientali ed a favorire i 
rapporti tra la comunità locale ed i gestori degli impianti di incenerimento e di 
coincenerimento che sono ubicati in quel contesto. 
Ai sensi di tale norma  le domande di nuove autorizzazioni per impianti di 
incenerimento e di coincenerimento sono accessibili in uno o più luoghi aperti al 
pubblico, quali le sedi di istituzioni locali  per un periodo adeguato di tempo affinché 
possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità 
competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di 
qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico. 
Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di 
due o più tonnellate l'ora e in deroga all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 
96/61/CE, la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza 
dell'impianto che il gestore deve fornire all'autorità competente è resa accessibile al 
pubblico. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito 
all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle 
norme di emissione previste dalla presente direttiva. L'autorità competente redige un 
elenco degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità 
nominale inferiore a due tonnellate l'ora, che dovrà essere reso accessibile al 
pubblico. 
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Condizioni anomale di funzionamento 

 
L’articolo 13 contiene una norma assai importante ai fini della gestione di un 
impianto di incenerimento o di coincenerimento.  Esso disciplina infatti le condizioni 
anomale di funzionamento di un impianto che, nel nostro ordinamento giuridico, in 
base ad una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, qualora determinino il 
superamento dei valori limite di emissione per le emissioni in atmosfera e/o in 
ambiente idrico fissati nelle norme di settore vigenti (D.M 25 febbraio 2000, n. 124, 
D.M. n. 503 del 1997  e Dlgs 152/99 e s.M. ), determinano la comminazione di una 
sanzione penale a carico del gestore dell’impianto appunto per violazione dei limiti 
“tabellari” di emissione. 
L’approccio del legislatore comunitario alla disciplina delle condizioni anomale di 
funzionamento di un impianto sembra essere del tutto diverso da quello esistente 
attualmente nell’ordinamento giuridico italiano. Infatti, ai sensi del primo comma 
dell’articolo cit. : 
 
1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo 
durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di 
depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le 
concentrazioni presenti negli scarichi nell’atmosfera e nelle acque reflue 
depurate delle sostanze regolamentate possono superare i valori limite di 
emissione previsti. 
 
Dunque l'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione, per i casi di: 
 
a) disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione; 
b) disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di misurazione; 
c) arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione 
 
il periodo massimo durante il quale le concentrazioni presenti negli scarichi 
nell’atmosfera e nelle acque reflue depurate delle sostanze regolamentate 
possono superare i valori limite di emissione previsti. 
Dunque il superamento dei valori limite di emissione previsti dalle norme vigenti nei 
casi sub a), b) e c) non potrebbe essere in alcun modo sanzionato. 
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L’unico margine di ambiguità contenuto nella disposizione in esame è quello relativo 
all’individuazione ed interpretazione del concetto di arresto tecnicamente inevitabili, 
che è stato finora interpretato in maniera assai restrittiva dalla giurisprudenza costante 
della Corte di Cassazione. 
 
La sentenza  del 07/02/1995 Corte di Cassazione Penale - Sez. III ha affermato che: 
“Deve escludersi che il guasto o l’irregolarità di funzionamento dell’impianto di 
depurazione delle acque configurino un’ipotesi di CASO FORTUITO o di FORZA 
MAGGIORE  ed escludano quindi la sussistenza del reato previsto dall’art. 21, 3° 
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (oggi abrogata e sostituita dal Dlgs 
152/99 e S.M.). 
Secondo la Cassazione deve intendersi per: 
 
“CASO FORTUITO : Qualcosa di imponderabile od imprevedibile che si inserisce 
d’improvviso nell’azione del soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza e di 
contrasto, così da rendere fatale il compiersi dell’evento a cui l’agente viene a dare, 
quindi, un contributo meramente fisico”.  
 
e per  
 
“FORZA MAGGIORE: Evento derivante dalla natura ovvero  dal fatto dell’uomo, 
evento che non può essere preveduto o che, anche se previsto, non possa essere 
impedito”. 
 
La Corte ha inoltre affermato che, “in materia di tutela delle acque dall'inquinamento 
il sistema giuridico interviene con la previsione della sanzione penale .....solo quando 
siano superati alcuni limiti di accettabilità, sicché, di fatto, è considerato legittimo 
l'inquinamento che non superi i limiti stessi.  

Per converso si chiede al soggetto economico interessato di adottare tutte le 
misure necessarie di prevenzione attinenti ai presidi tecnici, al ciclo produttivo, 
all'organizzazione del lavoro, alla costante vigilanza, onde evitare l'evento 
grave dell'inquinamento oltre i limiti tabellari, penalmente sanzionato perché 
lesivo dei beni fondamentali della salute e dell'ambiente. 

Tenuto conto del fatto che il «danno ambientale» costituisce anche illecito civile ex 
art. 18, legge n. 349/1986 e del principio comunitario «chi inquina paga»,  
deve escludersi che il guasto tecnico dell'impianto di depurazione od eventuali altre 
anomalie od irregolarità di funzionamento del processo produttivo e dei relativi 
impianti, possano configurarsi quali «caso fortuito» o «forza maggiore»,  

essendo prevedibili ed eliminabili con accorgimenti tecnici aggiuntivi di 
sicurezza, che realizzano il completo isolamento dall'esterno dei veleni 
inquinanti e siano idonei in via automatica a segnalare l'anomalia ed ad 
arrestare il processo.  

 
 



 
 

 18

 
Nel caso di specie la perdita per guasto dell'impianto di depurazione si era verificata 
già da alcuni giorni, e non era stata subito rilevata a causa dell'interramento di alcune 
tubazioni mentre una semplice vasca aggiuntiva di decantazione a cielo aperto, 
poteva consentire di segnalare e riparare il danno, come ritenuto correttamente dai 
giudici di merito”. 
 
 
 
 
 
 
I commi secondo e terzo dell’articolo 13 in esame disciplinano gli obblighi del 
gestore dell’impianto qualora si verifichino i casi di cui sub a), b) e c). 
 
Egli è tenuto a  
1) ridurre o  
2) arrestare  
l’attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento. 
 
Al gestore è vietato  (Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) ,                                            
(che dispone: Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un 
sistema automatico per impedire l’introduzione di rifiuti: 
c) ogniqualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva indichino 
che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo 
funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione.) 
  
continuare ad incenerire rifiuti ininterrottamente per un tempo superiore a 
quattro ore in caso di superamento dei valori limite di emissione. 
Inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno 
deve essere inferiore a 60 ore. La durata di 60 ore si applica alle linee dell'intero 
impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di lavaggio dei gas di 
combustione. 
 
Il comma quarto pone poi un generale ed inderogabile divieto relativo al  tenore 
totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera di un impianto di incenerimento,  
che non può superare in nessun caso i 150 mg/m³ espressi come media su 30 
minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni 
nell'atmosfera di CO e TOC.  
 




