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DEFINIZIONE DI RIFIUTO
La normativa italiana, all’art. 183 del D.lgs.
n.152/06 e ss.mm.ii. definisce, riprendendo
quanto indicato nella direttiva comunitaria
98/2008/CE:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il

disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi, così come
detentore si

stabilito dal Decreto Ronchi
22/97.

1930
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 Accesso riservato
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla
sicurezza sul lavoro

Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95
Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli olii usati
1991
Direttiva Consiglio Ce 91/689/Cee
Direttiva
del Consiglio relativa ai rifiuti
Rifiuti pericolosi
Direttiva
Consiglio Ue 1975/439/Ce
Decreto 31 ottobre 1991, n. 459
Eliminazione
degli oli usati
Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli
1974
Dpcm 7 giugno 1991, n. 308
Legge
6 giugnoconcernente
1974, n. la298
Regolamento
disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
Istituzione
dell'albo
nazionale
Dm Ambiente
29 maggio
1991 degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Stralcio
1973
Regolamentazione raccolta differenziata rifiuti solidi
Ordinanza
Sanità 10
maggio 1973
Direttiva Consiglio
Ue 91/156/Cee
Somministrazione
agli75/442/Ce
animali dei
rifiutiai alimentari
Modifica della direttiva
relativa
rifiuti
DmDirettiva
SanitàConsiglio
21 marzo
Ce 91/157/Cee
1973
Disciplina
Pile ed accumulatori
igienica degli
contenenti
imballaggi,
sostanze
recipienti,
pericolose utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
1990
1972
12 giugno
1990, n.
n. 146
DprLegge
26 ottobre
1972,
633
Servizi pubblici
essenzialidell'imposta
- Raccolta e smaltimento
rifiuti urbani
e dinel
quelli
speciali,
e nocivi
Istituzione
e disciplina
sul valoredeiaggiunto
- Iva
settore
deitossici
rifiuti
- Stralcio - Articolo 74
Dm
Ambiente
16
maggio
1990
1970
Approvazione
dello statuto
Dpcm
24 dicembre
2015del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
1988per l'acquisizione di beni e servizi - Elenco delle categorie nonché soglie che fanno scattare l'obbligo per la pubblica Amministrazione di valersi
Appalti
soggetti
aggregatori
o della
Consip
Decreto-legge
9 settembre
1988,
n. 397
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali - Articolo 9-quinquies
1962
1987
Legge
12 agosto 1962, n. 1839
Dm Ambiente
28 dicembre
n. 559
Legge
12 agosto
1962, n.1987,
1839
- Ratifica Accordo di Ginevra del 30 settembre 1957 - Trasporto internazionale di merci pericolose - International
Smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani
l'elaborazione e la predisposizione dei piani regionali
Carriage
of Dangerous
Goods
by- Criteri
Roadper
- Adr
Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361
1952
urgenti
in materia
di smaltimento dei rifiuti - Stralcio
DprDisposizioni
15 febbraio
1952,
n. 328
1986
Approvazione
Regolamento attuativo Codice della Navigazione - Stralcio - Norme in materia di rifiuti
Direttiva Consiglio Ue 86/278/Cee
1942
Utilizzazione dei fanghi di depurazione
Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
1984della navigazione - Stralcio - Norme in materia di rifiuti
Codice
Deliberazione Comitato interministeriale 27 luglio 1984
1934
Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
1982
Testo
unico leggi sanitarie
Direttiva Consiglio Ue 82/883/Cee
Vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio
1978
Direttiva Consiglio Cee 78/176/Cee
Inquinamento da rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio
1975
Direttiva Consiglio Ce 75/442/Cee

di

1994
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 94/62/Ce
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
Direttiva Consiglio Ue 94/67/Ce
Incenerimento dei rifiuti pericolosi
Dm Sanità 6 settembre 1994
Cessazione dell'impiego di amianto
Dpr 8 agosto 1994
Indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento - Amianto
Dl 10 giugno 1994, n. 357
Disposizioni tributarie per favorire la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, l'efficienza energetica, il sistema di gestione ambientale Emas e la tutela del territorio - Stralcio
Dm Sanità 26 marzo 1994
Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale
Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Legge comunitaria 1993 - Articoli 39 e 40
Legge 25 gennaio 1994, n. 70
Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale
1993
Dlgs 15 novembre 1993, n. 507
Stralcio - Capo III - Tassa per i rifiuti solidi urbani
Legge 18 agosto 1993, n. 340
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione
Dm Finanze 17 febbraio 1993
Consorzio obbligatorio degli oli usati - Coou - Contributo dovuto dalle imprese partecipanti
Regolamento Consiglio Ce 259/1993/Cee
Import - Export rifiuti
1992
Direttiva Consiglio Ce 1992/112/Cee
Programmi per l'eliminazione dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio
Dlgs 14 dicembre 1992, n. 508
Rifiuti di origine animale e alimenti per animali di origine animale o a base di pesce
Dl 8 giugno 1992, n. 306
Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Stralcio - Articolo 12-sexies - Delitti ambientali - Confisca "allargata"
Dm Sanità 20 maggio 1992, n. 401
Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni
delle auto-caravan
Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99
Utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della direttiva 86/278/Cee
Dlgs 27 gennaio 1992, n. 100
Inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio - Attuazione delle direttive 78/176/Cee, 82/883/Cee, 83/29/Cee, 89/428/Cee

Decisione Commissione Ce n. 129/97/Ce
Sistema di identificazione per materiali imballaggi ai sensi della direttiva 94/62/Ce
1996
Legge 11 novembre 1996, n. 575
Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti
Dm Ambiente 8 ottobre 1996
Garanzie finanziarie delle imprese di trasporto rifiuti
Dm Ambiente 18 luglio 1996
Ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico
smaltiti in discarica
Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Stralcio
Dm Industria 16 maggio 1996, n. 392
Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati
Dm Finanze 2 maggio 1996
Modalità di devoluzione ai Comuni dei proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
Dm Ambiente 24 gennaio 1996
Scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo e altre
movimentazioni - Rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319
1995
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Stralcio
Dm Ambiente 13 dicembre 1995
Albo nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti - Modalità di versamento dei diritti di iscrizione
Dpcm 6 luglio 1995
Approvazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale

Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/Cee
sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd.
"Decreto Ronchi"

- Titolo I - Gestione dei rifiuti
- Capo I - Principi generali
- Capo II- Competenze
- Capo III - Piani di gestione dei rifiuti
- Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
- Capo V - Procedure semplificate
- Titolo II - Gestione imballaggi
- Titolo III - Gestione di particolari categorie di
rifiuti
- Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Titolo V - Sistema sanzionatorio e disposizioni
transitorie e finali

1998
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Finanziaria 1999 - Stralcio - Articoli 8, 31 e 49 - Tassa sulle emissioni di anidride carbonica - Proroga Tarsu - Tariffa idrica
Legge 9 dicembre 1998, n. 426
Nuovi interventi in campo ambientale
Dm Ambiente 3 settembre 1998, n. 370
Garanzia finanziaria per trasporto transfrontaliero rifiuti
Dm 4 agosto 1998, n. 372
Riorganizzazione del Catasto dei rifiuti
Dm Ambiente 21 luglio 1998, n. 350
Determinazione diritti dovuti a Province ex articolo 31, Dlgs 22/1997
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio per riciclaggio rifiuti in polietilene
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio Imballaggi Alluminio (Cial)
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio Nazionale Acciaio
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio Nazionale Imballaggi a base Cellulosica (Comieco)
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio Imballaggi in Legno
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (Corepla)
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio Nazionale Imballaggi in Vetro (Coreve)
Dm Ambiente 15 luglio 1998
Statuto Consorzio olii e grassi vegetali ed animali, esausti
Dlgs 30 aprile 1998, n. 173
Contenimento costi produzione e rafforzamento strutturale imprese agricole - Articolo 3
Dm Ambiente 28 aprile 1998, n. 406
Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Dm Ambiente 1° aprile 1998, n. 145
Modello e contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti
Dm Ambiente 1° aprile 1998, n. 148
Modello dei registri di carico/scarico dei rifiuti
Dm Ambiente 11 marzo 1998, n. 141
Smaltimento in discarica dei rifiuti
Dm Ambiente 5 febbraio 1998
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
1997
Dm 20 novembre 1997, n. 476
Recepimento direttive 91/157/Cee e 93/68/Cee - Pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose
Dm Ambiente 19 novembre 1997, n. 503
Attuazione direttive 89/369/Cee e 89/429/Cee
Dm Ambiente 30 ottobre 1997
Statuto Conai
Dpcm 21 marzo 1997
Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/59/Ce
Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico
Decisione Commissione Ce 2000/738/Ce
Questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/Ce
Dm Finanze 24 ottobre 2000, n. 370
Iva per gestori dei servizi Rsu, fognature e depurazione
Dm Sanità 29 settembre 2000
Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili - Testo vigente
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/53/Ce
Veicoli fuori uso
Dm Ambiente 26 giugno 2000, n. 219
Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari
Decisione Commissione Ce 2000/532/Ce
Elenco europeo dei rifiuti
Dm Ambiente 18 aprile 2000, n. 309
Regolamento Osservatorio nazionale sui rifiuti
Legge 25 febbraio 2000, n. 33
Conversione in legge del Dl 500/1999 - Proroga termini per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e comunicazioni PCB
Dm Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124
Impianti di incenerimento rifiuti pericolosi
Dm Ambiente 27 gennaio 2000
Correzioni al Dm 4 agosto 1999
1999
Dl 30 dicembre 1999, n. 500
Proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni sui PCB - Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione
Decisione Commissione Ce n. 823/1999/Ce
Direttiva 94/62/Ce - Obiettivi di riciclaggio - Paesi Bassi
Dm Interno 22 ottobre 1999, n. 460
Procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli abbandonati
Decisione Commissione Ce n. 1999/652/Ce
Direttiva 94/62/Ce
Dm Sanità 20 agosto 1999
Bonifica amianto - Testo vigente
Dm Ambiente 4 agosto 1999
Prezzi raccolta vetro - Testo vigente
Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 16 luglio 1999, n. 3
Corsi di formazione e requisiti responsabile tecnico
Regolamento Commissione Ce 1547/1999/Ce
Spedizioni di rifiuti verso taluni Paesi ai quali non si applica la decisione dell Ocse n. C(92) 39/def.
Dm Ambiente 16 giugno 1999
Variazione del sovrapprezzo delle batterie al piombo
Legge 13 maggio 1999, n. 133
Incentivi con finalità ecologiche - Stralcio
Dl 30 aprile 1999, n. 119
Proroga Mud
Regolamento Consiglio Ue 1420/1999/Ce
Spedizione rifiuti verso Paesi non appartenenti all'Ocse - Testo consolidato
Dpr 27 aprile 1999, n. 158
Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti
Direttiva Consiglio Ue 1999/31/Ce
Discariche di rifiuti
Dm Ambiente 23 aprile 1999
Garanzie finanziarie delle imprese di trasporto rifiuti - Modifiche al Dm 8 ottobre 1996
Dpcm 31 marzo 1999
Approvazione nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999

2001
Regolamento Commissione Ce 2557/2001/Ce
Regolamento n. 259/93/Cee - Allegato V - Modifiche
Dl 28 dicembre 2001, n. 452
Accise, gasolio per autotrazione, smaltimento di oli usati, giochi e scommesse, rimborsi Iva - Stralcio
Legge 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo per infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici - Acquisti PA di beni in plastica riciclata - cd. "Legge Lunardi"
Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 12 dicembre 2001, n. 5
Categoria 9 - Bonifica dei siti - Criteri e requisiti per l'iscrizione
Dm Finanze 4 dicembre 2001
Nuovo modello per il versamento in euro della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti
Legge 31 ottobre 2001, n. 399
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2001/80/Ce
Limitazioni alle emissioni in atmosfera degli inquinanti dei grandi impianti di combustione
Decisione Commissione Ce 2001/753/Ce
Veicoli fuori uso - Questionario sull'attuazione della direttiva 2000/53/Ce
Dl 18 settembre 2001, n. 347
Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria - Articolo 2, comma 1-bis
Legge 25 luglio 2001, n. 305
Bse - Conversione in legge con modifiche del Dl 25 maggio 2001, n. 199
Decisione Consiglio Ue 2001/573/Ce
Modifica elenco rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/Ce
Dlgs 8 giugno 2001, n. 231
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Dl 25 maggio 2001, n. 199
Proroga dei termini per l'emergenza encefalopatia spongiforme bovina - Modifiche al Dl 1/2001
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 999/2001/Ce
Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Decisione Ocse C/2001/107 final
Controllo dei movimenti di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, come modificata dalla decisione Ocse C/2004/20 - Testo in inglese
Dm Sanità 22 maggio 2001
Gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali
Decreto 7 maggio 2001
Trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi
Dm Lavoro 2 maggio 2001
Costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione acque
Legge 23 marzo 2001, n. 93
Disposizioni in campo ambientale
Decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la Bse
Decisione Commissione Ce 2001/119/Ce
Modifica della decisione 2000/532/Ce
Dm Interno 17 gennaio 2001
Costi dei servizi dello smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2000, 2001 e 2002
Decisione Commissione Ce 2001/118/Ce
Modifica all'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/Ce
Dl 11 gennaio 2001, n. 1
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine
2000
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/76/Ce
Incenerimento dei rifiuti

2002
Dpcm 24 dicembre 2002
Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003
Decisione Consiglio Ue 2003/33/Ce
Direttiva 1999/31/Ce - Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2150/2002/Ce
Statistiche sui rifiuti
Decisione 2002/909/Ce
Approvazione norme italiane sul recupero agevolato dei rifiuti pericolosi - Dm 161/2002
Dm Agricoltura 31 ottobre 2002
Smaltimento materiali di origine animale classificati a rischio - Protocollo d'intesa - Articolo 1, comma
8, Dl 68/2002
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1774/2002/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Legge 31 luglio 2002, n. 179
Collegato ambientale alla Finanziaria 2002 - Serbatoi interrati
Dl 8 luglio 2002, n. 138
Definizione di rifiuto - Accise - Consorzi idrici - Stralcio
Dm Ambiente 12 giugno 2002, n. 161
Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate
Dl 19 aprile 2002, n. 68
Misure urgenti per Bse e incendi boschivi
Dl 7 marzo 2002, n. 22
Disposizioni urgenti per l'utilizzazione del coke da petrolio negli impianti da combustione
DecisioneCommissione Ce n. 2002/151/Ce
Direttiva 2000/53/Ce - Veicoli fuori uso - Requisiti minimi per il certificato di rottamazione
Decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4
BSE - Indennità per la distruzione del materiale - Articoli 1, 2 e 3

2003
Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
Dl 24 dicembre 2003, n. 355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Stralcio
Dm Interno 23 dicembre 2003
Approvazione dei modelli di certificazione di Province, Comuni e Comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio
smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli ann
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/108/Ce
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Modifiche alla direttiva 2002/96/Ce
Dm Ambiente 27 novembre 2003
Conoe - Fissazione del contributo di riciclaggio degli oli vegetali per uso alimentare destinati al mercato nazionale
Dl 14 novembre 2003, n. 314
Raccolta, smaltimento e stoccaggio di rifiuti radioattivi - Deposito nazionale - Comune di Scanzano Jonico
Ordinanza Commissario materiali nucleari 10 novembre 2003, n. 13
Disattivazione impianti nucleari
Dm Salute 16 ottobre 2003
Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili
Dl 24 luglio 2003, n. 192
Regione Campania - Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina
Dm Lavoro 21 luglio 2003
Personale dipendente da imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti e depurazione delle acque - Determinazione del costo orario
Dpr 15 luglio 2003, n. 254
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari
Dm Attività produttive 3 luglio 2003, n. 194
Recepimento della direttiva 98/101/Ce e adeguamento della direttiva 91/157/Cee - Pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose
Dlgs 24 giugno 2003, n. 182
Attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi
Dlgs 24 giugno 2003, n. 209
Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso
Dm Ambiente 8 maggio 2003, n. 203
Acquisti della Pubblica Amministrazione - Quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
Ordinanza 3 aprile 2003
Riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti nucleari
Dm Ambiente 13 marzo 2003
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Decisione Commissione Ce n. 2003/138/Ce
Veicoli fuori uso - Norme di codifica dei componenti e dei materiali
Deliberazione Albo nazionale gestori rifiuti 30 gennaio 2003, n. 1
Categorie dalla 1 alla 5 - Raccolta e trasporti rifiuti - Criteri per l'iscrizione
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2002/96/Ce
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2002/95/Ce
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Aee
Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti
Dm Ambiente 9 gennaio 2003
Dm 5 febbraio 1998 - Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi

2004
Dpcm 22 dicembre 2004
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - Cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso
Legge 15 dicembre 2004, n. 308
Delega al Governo per il riordino della legislazione ambientale
Dm Attività produttive 2 dicembre 2004
Trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi
Decreto direttoriale MinAttività produttive 29 novembre 2004
Nuovi importi diritti di segreteria - Albo gestori rifiuti
Opcm 13 agosto 2004, n. 3369
Emergenza rifiuti in Campania - Valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti
Dm Ambiente 29 luglio 2004, n. 248
Amianto - Attività di recupero dei prodotti e beni di amianto
Dm Ambiente 27 luglio 2004
Dm 5 febbraio 1998 - Integrazione della voce 13.18
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 850/2004/Ce
Inquinanti organici persistenti
Dm Lavoro 28 aprile 2004
Costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e depurazione delle
acque
Dm Ambiente 5 aprile 2004
Approvazione dello statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti"
Decisione Consiglio Ue 2004/295/Ce
Autorizzazione alla Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga alla direttiva 77/388/Cee sulle imposte sulla cifra di affari - Imposta sul valore
aggiunto nel regime dei rifiuti
Decisione Commissione Ce n. 2004/249/Ce
Questionario sull'attuazione della direttiva 2002/96/Ce - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2004/12/Ce
Modifiche alla direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Dm Ambiente 5 febbraio 2004
Imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto - Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a
favore dello Stato
Dm Ambiente 2 febbraio 2004
Approvazione dello statuto del Cobat - Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

2005
Dl 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti - Stralcio
Legge 16 dicembre 2005, n. 282
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997
Dl 30 novembre 2005, n. 245
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campani
Dlgs 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore
Dm Ambiente 17 novembre 2005, n. 269
Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate
Dm Lavoro 27 ottobre 2005
Determinazione del costo orario del lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle
acque, riferito ai mesi di luglio, settembre e ottobre 2005
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2005/64/Ce
Omologazione degli autoveicoli per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
Dm Ambiente 18 ottobre 2005
Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo
Regolamento Commissione Ce n. 1445/2005/Ce
Regolamento 2150/2002/Ce - Criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti
Dm Ambiente 3 agosto 2005
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Legge 31 luglio 2005, n. 160
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari
radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rif
Dlgs 25 luglio 2005, n. 151
Riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti - Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e
2003/108/Ce
Dm Ambiente 5 luglio 2005
Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti
Dl 30 giugno 2005, n. 115
Funzionabilità della P.a. - Proroga del termine di accettabilità dei rifiuti in discarica - Stralcio
Decisione Commissione Ce 2005/510/Euratom
Adesione alla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997
Regolamento Commissione Ce 782/2005/Ce
Statistiche sui rifiuti - Regolamento 2150/2002/Ce - Formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche
Regolamento Commissione Ce n. 784/2005/Ce
Statistiche sui rifiuti - Regolamento 2150/2002/Ce - Deroghe per Lituania, la Polonia e la Svezia
Dlgs 11 maggio 2005, n. 133
Incenerimento dei rifiuti - Attuazione della direttiva 2000/76/Ce
Decisione Commissione Ce n. 2005/369/Ce
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Raee - Formati per la presentazione dei dati ai sensi della direttiva 2002/96/Ce
Legge 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2004 - Obblighi detentori apparecchi con Pcb e Pct - Stralcio
Dm Lavoro 12 aprile 2005
Costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e depurazione delle acque
Decisione Commissione Ce n. 2005/293/Ce
Direttiva 2000/53/Ce - Modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio per i veicoli fuori uso
Decisione Commissione Ce 2005/270/Ce
Nuove tabelle per la comunicazione di dati su imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 94/62/Ce
Dm Ambiente 16 marzo 2005
Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo
Legge 1° marzo 2005, n. 32
Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose
Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36
Regolamento 1774/2002/Ce in materia di sottoprodotti di origine animale - Disposizioni sanzionatorie
Dl 17 febbraio 2005, n. 14
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania
Decisione Consiglio Ue 2005/84/Euratom
Adesione alla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997
Regolamento Commissione Ce 92/2005/Ce
Regolamento 1774/2002/Ce - Modalità di eliminazione e utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Da gennaio 2008, secondo il D.Lgs. 151/05, la gestione dei RAEE è passata
in mano ai produttori, ai quali compete la pianificazione e gestione di sistemi di
raccolta;
oggi è infatti possibile riconsegnare gratuitamente il rifiuto direttamente al
rivenditore, all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura della medesima
tipologia.
Tutte le apparecchiature elettroniche devono riportare in modo chiaro, visibile
ed indelebile, un'indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e
il simbolo che indica che l'apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta
separata.

Dm Ambiente 8 aprile 2008
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006

R.A.E.E.

Raggruppamenti

• Raggruppamento R1 - freddo e clima
(frigoriferi, condizionatori e scalda-acqua)
• Raggruppamento R2 - grandi bianchi
(lavatrici, lavastoviglie, forni, piani cottura, etc...)
• Raggruppamento R3 - tv e monitor
• Raggruppamento R4 - piccoli
elettrodomestici, elettronica di consumo,
apparecchi di illuminazione e altro
• Raggruppamento R5 - sorgenti luminose

RAGGRUPPAMENTI

Il Decreto prevede anche l'obbligo per i produttori di aderire a
un Sistema Collettivo per la gestione dei RAEE, in funzione del tipo di
apparecchiatura o del tipo di mercato servito.
I principali Sistemi Collettivi operanti in Italia sono:
• Re.Media → Consorzio Trattamento e Riciclo RAEE domestici e
professionali
• Ecolamp→ Consorzio Recupero e Smaltimento di Apparecchiature
di Illuminazione
• Ecodom → Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio
Elettrodomestici
• Ecoped → Consorzio per il trattamento dei piccoli elettrodomestici
• Ridomus→ Consorzio per il recupero e lo smaltimento di
condizionatori, climatizzatori e deumidificatori ad uso domestico
• Ecolight → Consorzio per la Raccolta, il Recupero e lo Smaltimento
dei RAEE domestici e professionali

COME SMALTIRE I R.A.E.E.
- SISTEMA A GESTIONE URBANA

- SISTEMA 1 A 1

Sistema a gestione urbana
- La possibilità che l’Ente comunale o l’Ato di
gestione intercomunale fornisce attraverso la
società esecutrice del servizio di raccolta
differenziata.

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico
di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del
carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti
vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di
cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori
sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE,
ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL
TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01 rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali
metalliferi

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i
rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

Codice CER

Tipologia

160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci a 160209 a 160213
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
160215
200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci
200121, 200123 e 200135
160209* Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160211* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci 160209 e 160212
160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160601* Batterie al piombo
160602* Batterie al nichel-cadmio
160603* Batterie contenenti mercurio
160604 Batterie alcaline, diverse da 160603
160605 Altre batterie ed accumulatori
200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200133* Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 nonché batterie
200134 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce
200121 e 200123 contenenti componenti pericolose

Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non
pericolosi sul suolo o nel suolo ovvero
immissione degli stessi rifiuti, solidi o liquidi, in
acque superficiali o sotterranee da parte di
privati
Sanzione minimo € 300,00 massimo € 3000,00.
(1) La sanzione è aumentata fino al doppio se
l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Immissione nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi
natura ovvero di imballaggi secondari che non
siano conferiti alla raccolta differenziata, ove la
stessa sia stata attivata
Sanzione edittale: minimo € 300,00 massimo €
3000,00. (1) La sanzione è aumentata fino al
doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi o di bonifica di siti o di bonifica
di beni contenenti amianto o di commercio ed
intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi, o di
gestione degli impianti di smaltimento e di recupero per
conto terzi, ovvero di gestione di impianti mobili di
smaltimento o recupero in assenza di iscrizione all’Albo
Nazionale dei gestori ambientali
Pena prevista: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da
€ 2.600,00 a € 26.000,00. L’iscrizione deve essere
rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo per l’esercizio
delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed
intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività l’iscrizione
abilita alla gestione di impianti autorizzati o allo
svolgimento di attività soggette ad iscrizione.

Svolgimento di attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - propri
o di terzi - o di bonifica di siti o di bonifica di beni contenenti amianto o
di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi,
o di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero per conto terzi,
ovvero di gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero in
assenza di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali

Pena prevista: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600,00 a
€ 26.000,00. Deroga per trasporto di rifiuti pericolosi che non eccedano
i 30 kg al giorno o i 30 litri al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti
stessi. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo
per l’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed
intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività l’iscrizione abilita alla
gestione di impianti autorizzati o allo svolgimento di attività soggette ad
iscrizione.

