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La gestione dei 

rifiuti e la bonifica
dei siti contaminati

e norme sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche dei siti contaminati si
presentano spesso di difficile lettura ed interpretazione; i motivi sono
principalmente da ricercare nell’elevato tecnicismo della materia, nelle

diffuse contraddizioni tra precetti normativi e nelle frequenti modiche legislative
che creano non poche difficoltà nei professionisti e suscitano disorientamento nel
mondo imprenditoriale.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (noto anche come T.U. ambientale)
è stato emanato con l’obiettivo di coordinare e condensare in un unico testo
normativo gran parte delle normative adottate negli anni in materia ambientale.

E così nel T.U. ambientale ritroviamo: i principi generali in campo ambientale
(contenuti nella Parte Prima) che fungono da criteri interpretativi per tutte le
materie disciplinate nel D.Lgs. n. 152; le norme su VIA e VAS (nella Parte
Seconda); quelle sulla difesa del suolo e sulla tutela e gestione delle acque (nella
Parte Terza); quelle sui rifiuti e le bonifiche dei siti contaminati (nella Parte
Quarta); quelle sui combustibili e la tutela dell’aria (nella Parte Quinta), ed infine
le disposizioni sul danno ambientale (nella Parte Sesta).

A parte l’elevato e per certi versi inevitabile tecnicismo della materia, il fattore
che contribuisce in maniera significativa a rendere le norme ambientali di difficile
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lettura ed interpretazione consiste nella loro frequente
modificazione da parte del legislatore nazionale. Che
non perde occasione per effettuare ora delle aggiunte,
ora dei tagli venendo così a creare un quadro
complessivo frammentario e poco lineare.

Con specifico riferimento al settore dei rifiuti e delle
bonifiche (Parte Quarta), si consideri che già dopo soli
sette mesi dall’entrata in vigore del T.U. ambientale è
stato adottato il primo decreto correttivo, ovverosia il
D.Lgs. 8/11/2006, n. 284 con il quale è stata prorogata
la vigenza delle Autorità di bacino, è stata soppressa
l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti,
sono stati ricostituiti il Comitato per la vigilanza
sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio nazionale
sui rifiuti ed è stato prorogato il termine a disposizione
del Conai (il Consorzio Nazionale Imballaggi) per
l’adeguamento del proprio statuto.

Sono seguiti numerosi altri provvedimenti di
modifica che hanno inciso in maniera più o meno
significativa sul tessuto normativo originario, tra cui
si ricordano: 
- la legge 24/11/2006 n. 286 (di conversione del

D.L. 3/10/2006 n. 262);
- la legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296

comma 1120);
- il D.L. 28/12/2006 n. 300, convertito nella legge

26/2/2007 n. 17;
- il D.P.R. 14/5/2007 n. 90;
- il D.Lgs. 9/11/2007 n. 205;
- il D.L. 30/10/2007 n. 180, convertito nella legge

19/12/2007 n. 243;
- il D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito nella legge

28/2/2008 n. 31.
Fino ad arrivare al secondo decreto correttivo, il

D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 (entrato in vigore il
13 febbraio 2008) che ha inciso profondamente sulla
materia.

Importanti innovazioni sono state introdotte in
tema di materie prime secondarie (art. 181-bis), di
sottoprodotto (art. 183 lett. p), di terre e rocce da
scavo (art. 186), di MUD (art. 189 c. 3), di registro
di carico e scarico (art. 190), di formulario di identi-
ficazione dei rifiuti (art. 193), di assimilazione dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195 c. 2 lett. e),
di recupero di rifiuti in regime semplificato (artt.
214-216), di imballaggi e rifiuti di imballaggio (artt.
220-224).

Occorre poi considerare che il diritto ambientale
è disciplinato non solo da norme di fonte statale, ma
che da norme regionali e soprattutto da norme
europee. È di recente emanazione la nuova direttiva
sui rifiuti, (la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre
2008, che dovrà essere recepita dagli Stati membri
entro il 12 dicembre 2010) la quale contiene una più
articolata griglia di definizioni (art. 3), una specifica
disciplina dei sottoprodotti e materie prime secondarie
(artt. 5-6), la previsione della responsabilità del
produttore dei beni commercializzabili (art. 8),
l’introduzione degli obiettivi di raccolta differenziata
(art. 11).

Rilevanti interventi normativi in campo ambientale
sono stati effettuati sul finire dell’anno 2008 dal
Governo italiano mediante lo strumento della decreta-
zione d’urgenza.

Ci si riferisce anzitutto al D.L. 3/11/2008 n. 171
(convertito nella legge 30/12/2008 n. 205) che all’art.
4-quinquies ha introdotto due interessanti novità.

La prima in tema di trasporto dei rifiuti
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prevedendo un espresso esonero dall’obbligo del
formulario per il caso di trasporti di rifiuti speciali
da attività agricole e agro-industriali effettuato dal
produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e
saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il
quale sia stata stipulata una convenzione: tali trasporti
di rifiuti possono essere effettuati anche senza
formulario purché il carico non ecceda la quantità di
trenta chilogrammi o di trenta litri.

Trattasi di disposizione che presenta profili di
eccessiva indeterminatezza nonché di palese contrad-
dittorietà.

Anzitutto non è precisato se il limite quantitativo
(30 Kg e 30 litri) debba intendersi al giorno o in
assoluto; di poi si noti come, da un lato, si richieda
un “trasporto occasionale e saltuario” ma, dall’altro,
si esige la stipula di una convenzione con l’ente
pubblico (requisito quest’ultimo difficilmente concilia-
bile con l’altro inerente alla occasionalità e saltuarietà
del trasporto).

La seconda novità introdotta dal D.L. n. 171
concerne l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali: l’art. 212 comma 8 T.U. ambientale è
stato modificato nel senso di esonerare dall’obbligo
di iscrizione i trasporti dei propri rifiuti, purché
esclusivamente finalizzati al conferimento al gestore
del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani
con il quale sia stata stipulata una convenzione. Tale
previsione si pone in contrasto con il diritto
comunitario specie a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia 9/6/2005 (in causa C-270/2003) la
quale ha stabilito che l’obbligo di iscrizione sancito
dall’art. 12 della direttiva quadro sui rifiuti riguarda
tutte le imprese che trasportano rifiuti a titolo profes-
sionale, intendendosi per tali non solo quelle che
trasportano - nell’esercizio della propria attività
professionale di trasportatori - rifiuti prodotti da
terzi, ma anche le imprese che, pur non esercitando
la professione di trasportatori, nondimeno trasportino
nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da
essi stessi prodotti. E, osserva il Giudice comunitario,
tale obbligo non è soggetto a deroghe fondate sulla
natura o sulla quantità dei rifiuti.

Altre innovazioni di rilievo in campo ambientale
sono state introdotte dal D.L. 30/12/2008 n. 208,
convertito nella legge 27/2/2009 n. 13.

Di grande interesse è l’art. 2 che, nel caso di siti
di interesse nazionale, consente allo Stato la stipula
di una o più transazioni globali con il soggetto
inquinatore al fine di ottenere in via stragiudiziale il

risarcimento del danno ambientale e il recupero
degli oneri di bonifica, con conseguente abbandono
del contenzioso pendente. Al comma 5-bis è prevista
la possibilità di utilizzare i terreni (o singoli lotti o
porzioni) oggetto degli interventi di bonifica in
conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora
l’utilizzo:
- non risulti incompatibile con gli interventi di

bonifica;
- sia funzionale all’esercizio di un’attività di impresa;
- non sia in contrasto con impegni assunti con il

contratto di transazione.
Qualora la controparte sia un privato che non

ottemperi in tutto o in parte agli obblighi contrat-
tuali, il Ministero dell’Ambiente, previa diffida ad
adempiere entro il termine di 30 giorni, può dichiarare
risolto il contratto di transazione: in tale ipotesi le
somme già versate vengono trattenute dalla Ammini-
strazione a titolo di acconto.

Con l’art. 5 D.L. 208 si provvede a disporre
numerose proroghe nella specifica materia dei rifiuti. 

Al comma 1 viene prorogato a tutto il 2009 il
blocco del passaggio da tassa (Tarsu) a tariffa (Tia)
e viceversa, disposto dalla legge finanziaria 2007
(legge n. 296/2006, art. 1 comma 184). Tale disposi-
zione va tuttavia letta in combinato disposto con il
successivo comma 2-quater ai sensi del quale qualora
il regolamento attuativo della nuova tariffa sui rifiuti
di cui all’art. 238 c. 6 T.U. ambientale non verrà
emanato entro il 30/6/2009 i Comuni interessati
possono comunque adottare la Tia.

Proroghe sono dettate anche per le discariche (art.
5 comma 1-bis e art. 6 comma 1): una fino al
30/6/2009 per il regime transitorio di cui all’art. 17
D.Lgs. n. 36/2003 (in sostanza dal 1/7/2009 i nuovi
criteri per l’ammissibilità dei rifiuti si applicheranno
anche nelle vecchie discariche, salvo deroga disposta
dal Ministero dell’Ambiente su richiesta del Presidente
della Regione o della Provincia autonoma, limitata-
mente alle discariche per rifiuti inerti o non
pericolosi); un’altra fino al 31/12/2009 che però
riguarda solo il PCI (potere calorifico inferiore) dei
rifiuti non ammessi in discarica.

Ancora: in base all’art. 5 comma 2 è stata rinviata
sino al 13/8/2009 l’operatività della tariffa sugli
assimilati contemplata all’art. 195 comma 2 lett. e) T.U.
ambientale, norma che in ogni caso precisa che non
sono assimilabili agli urbani né i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie
prime e di prodotti finiti (salvo i rifiuti prodotti negli
uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al



servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico),
né i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con
superficie due volte superiore ai limiti di cui all’arti-
colo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114 del 1998
(cioè strutture di vendita con superficie superiore a
450 mq nei Comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti, e a 750 mq. nei Comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti).

Con l’art. 6-quater del D.L. n. 208 si è provveduto
ad inserire un’apposita norma relativa ai rifiuti
contenenti idrocarburi nel tentativo di portare un
po’ di chiarezza in una materia che presenta numerosi
profili problematici, derivanti anche dal fatto che la
famiglia degli idrocarburi è molto ampia compren-
dendo numerosi composti, sia di origine naturale
che di sintesi.

In particolare si prevede che la classificazione di
tale tipologia di rifiuti ai fini dell’assegnazione della
caratteristica di pericolo H7 (cancerogeno) debba
essere effettuata conformemente a quanto indicato
per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell’Alle-
gato A al D.M. 7 novembre 2008 relativo al dragaggio
nei siti di bonifica di interesse nazionale.

Meritano di essere segnalate anche le integrazioni
alla disciplina su terre e rocce da scavo mediante
l’inserimento nel corpo dell’art. 186 T.U. ambientale
dei commi 7-bis e 7-ter (art. 8-ter D.L. n. 208).

Il nuovo comma 7-bis consente l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo non solo per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati (com’è stato
finora) ma anche “per interventi di miglioramento
ambientale e di siti anche non degradati”; tuttavia
tale possibilità è ammessa a condizione che assicuri
un miglioramento ambientale e più precisamente un
miglioramento della qualità della copertura arborea

o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali,
e/o un miglioramento delle condizioni idrologiche
rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e
regimentazione delle acque piovane, e/o un miglio-
ramento della percezione paesaggistica.

Con il comma 7-ter alle terre e rocce da scavo
vengono equiparati sia “i residui provenienti dall’e-
strazione di marmi e pietre” sia “i residui delle
attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti
da attività nelle quali non vengono usati agenti o
reagenti non naturali”. Non solo: per di più si
prevede che tali residui possano anche venire
sottoposti a un’operazione di recupero ambientale
(senza con ciò acquisire la natura di rifiuto e
rimanendo, pertanto, sottoprodotti) purché vengano
rispettati i requisiti tecnici per gli scopi specifici ai
quali sono destinati nonché i limiti di concentrazione
di cui all’Allegato 5 alla parte Quarta per le eventuali
sostanze inquinanti presenti.

Da ultimo, per completezza di esposizione, va
segnalato che l’art. 186 va letto in combinato disposto
con l’art. 185 comma 1 il quale alla voce c-bis)
[aggiunta dall’art. 20 c. 10-sexies D.L. 185/2008,
convertito nella legge n. 2/2009] esclude dal campo
di applicazione della Parte Quarta del T.U. ambientale
“il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso dell’attività di
costruzione, ove sia certo che il materiale sarà
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
nello stesso sito in cui è stato scavato”.

Trattasi in sostanza di una peculiare categoria di
terra e roccia da scavo cui non si applicano le
norme sui rifiuti quando:
- non è contaminata;
- viene originata nel corso dell’attività di costruzione

(con conseguente esclusione dell’attività di
demolizione);

- vi sia certezza del suo utilizzo ai fini di costruzione,
allo stato naturale (cioè senza previ trattamenti e
trasformazioni), nello stesso sito in cui è stata
scavata.
Preme evidenziare che trattandosi di regimi di

favore, che derogano al regime ordinario sui rifiuti,
la ricorrenza dei requisiti contemplati all’art. 185 c. 1
lett. c-bis), così come di quelli di cui all’art. 186 T.U.
ambientale, dovrà essere dimostrata dalla parte
interessata che intende invocarne l’applicazione; in
assenza di tale prova, pertanto, dovrà necessaria-
mente farsi applicazione della disciplina generale sui
rifiuti. �
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