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D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 
Parte Quarta  

Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti 
contaminati 

Titolo I Gestione dei rifiuti 
  Capo I Disposizioni generali 
  Capo II Competenze 
  Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti 
  Capo IV Autorizzazioni e Iscrizioni 
  Capo V Procedure semplificate 
 
Titolo II Gestione degli Imballaggi 
 
Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti 
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Titolo IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
 
Titolo V Bonifica di siti contaminati 
 
Titolo VI Sistema sanzionatorio e Disposizioni Transitorie e 
Finali 
  Capo I Sanzioni 
  Capo II Disposizioni transitorie e finali 
 
artt. da 177 a 266 
 
vediamone i tratti salienti  
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Articolo 177 - Campo di applicazione e finalità 
Vi si disciplina la  gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti  
inquinati, ... , prevedendo misure volte  a  proteggere  
l'ambiente  e  la salute umana, prevenendo  o  riducendo  gli  
impatti  negativi  della produzione e  della  gestione  dei  
rifiuti,  riducendo  gli  impatti complessivi dell'uso delle risorse 
e migliorandone l'efficacia. 
La gestione dei  rifiuti  è attività  di  pubblico interesse. 
I rifiuti sono gestiti  
  senza pericolo per la salute  dell'uomo 
  senza usare procedimenti o metodi che potrebbero 
 recare pregiudizio all'ambiente 
 e, in particolare senza: 
      a) rischi per acqua, aria, suolo, fauna e flora; 
      b) causare inconvenienti da rumori o odori; 
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      c) danneggiare  il  paesaggio  e  i siti di  particolare 
interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 
     
Articolo 178 Principi 
La  gestione dei rifiuti si effettua conformemente ai principi di: 
  precauzione, 
  prevenzione, 
  sostenibilità, 
  proporzionalità, 
  responsabilizzazione e di cooperazione di  tutti i  
soggetti  coinvolti   nella   produzione,   nella   distribuzione, 
nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i  rifiuti, 
nonché  
  del principio chi inquina paga. 
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Articolo 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 
 Criteri:   

•  -) precauzione 
    a) prevenzione; 
    b) preparazione per il riutilizzo; 
    c) riciclaggio; 
    d) recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia)  
    e) smaltimento. 
 

• .. Il recupero dei rifiuti mediante preparazione per il 
riutilizzo, riciclaggio o altro recupero di materia, sono 
prioritarie rispetto al loro uso come energia. 

 

• E’ consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di 
priorità... 
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PRECAUZIONE � Volta ad evitare che rischi per l’ambiente, 
sebbene solo scientificamente possibili, si verifichino  
 
PREVENZIONE � Volta ad evitare che rischi per l’ambiente, 
scientificamente probabili, si verifichino. 
 
PROPORZIONALITA’ � La misura di tutela dell’ambiente, 
deve essere proporzionata al rischio presumibile; 
 
 

PRECAUZIONE : POSSIBILE = PREVENZIONE : PROBABILE 
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ART. 182 Smaltimento dei rifiuti 
• Fatto in condizioni di sicurezza  

• E’ fase residuale della gestione dei rifiuti, previa  verifica 
della impossibilità tecnica ed economica  di  recuperare 

• I rifiuti per lo smaltimento finale devono essere ridotti in 
massa e volume 

 
Articolo 182-bis Principi di autosufficienza e prossimità 
Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati  
sono attuati (...) in impianti idonei più vicini ai luoghi di 
produzione / raccolta, così da ridurne i movimenti nonché con 
metodi volti a garantire ambiente e salute. 
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Articolo 183 Definizioni          (!) 
RIFIUTO 
qualsiasi sostanza o oggetto (bene mobile) di cui il detentore 
(non dice proprietario) si disfi o abbia l'intenzione o abbia 
l'obbligo di disfarsi; 
 

RIFIUTO PERICOLOSO 
presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato D (ossia 
nel comunemente detto CER; sono contrassegnati con un 
asterisco 
 

RIFIUTO ORGANICO 
rifiuti  biodegradabili da: giardini, parchi, alimentari, cucina 
(domestica, ristoranti, vendita  al  dettaglio)  e simili, prodotti 
dall'industria alimentare e raccolti in modo differenziato;  
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PRODUTTORE DI RIFIUTI 
soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore  iniziale) o chi 
fa pretrattamento / altre  operazioni che modificano natura o 
composizione dei rifiuti (nuovo produttore);  
 

GESTIONE 
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
i flussi di rifiuti sono tenuti separati, in base al tipo ed alla 
natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
 
PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO 
controllo, pulizia,  smontaggio  e  riparazione degli scarti; i 
prodotti / componenti sono preparati  in  modo  da essere 
reimpiegati senza altro pretrattamento;  
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RIUTILIZZO  
operazione che consente il reimpiego, per la stessa finalità 
per la quale erano stati concepiti;  
 
RECUPERO  
operazione che permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,  
sostituendo altri  materiali 
    
RICICLAGGIO  
operazione che consente di ottenere materia da utilizzare per 
la loro funzione originaria o per altri fini. (non include il 
recupero di energia, materiali combustibile) 
SMALTIMENTO 
qualsiasi operazione, diversa dalle precedenti 3; può avere 
come conseguenza secondaria il ricavo di sostanze / energia.   
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SOTTOPRODOTTO 
sostanza / oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 
184-bis:   
      a) e' originato da un processo di produzione, di cui 
costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo primario non e' 
la produzione di tale sostanza od oggetto;  
      b) e' certo che sarà usato da parte del produttore o di 
terzi;  
      c) può essere usato senza alcun ulteriore trattamento;  
      d) l'ulteriore utilizzo e' legale: cioè soddisfa i requisiti 
propri dello stesso materiale “originario” 
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CESSAZIONE  DALLA QUALIFICA DI RIFIUTO  
art. 184-ter 
Il “rifiuto” è stato sottoposto a un’operazione di recupero; 
soddisfa criteri specifici: 
 • è comunemente utilizzato 
 • esiste una domanda per tale sostanza / oggetto 
 • soddisfa i requisiti tecnici / scopi; rispetta la normativa e 
gli standard esistenti applicabili 
 • l’uso non porta impatti negativi su ambiente o salute 
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II  rriiffiiuuttii  uurrbbaannii  --  Art. 184, comma II  
a) domestici, anche ingombranti, da locali e luoghi di civile 
abitazione; 
b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi 
diversi da quelli di civile abitazione ...  
c) da spazzamento delle strade; - d-f) ...  

II  rriiffiiuuttii  ssppeecciiaallii  --  Art. 184, comma III 
a) da attività agricole e agroindustriali; 
b) da demolizione, costruzione, scavo (con eccezioni - Vd. 
terre e rocce da scavi - art. 186); 
c) da lavorazioni industriali, d) artigianali, e) commerciali; f) 
attività di servizio; ....h) da attività sanitarie; i) macchinari e le 
apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, 
rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile 
derivato da rifiuti; 
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C.E.R. - Catalogo Europeo dei Rifiuti 
Elenco riprodotto nell’Allegato D; è armonizzato, non 
esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la 
nomenclatura di riferimento - Conforme alle direttive 
75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE 
Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE 
adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi 
modificato in seguito a Decisioni Commissione Europea 
2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE. 
Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 
2002”. 
Circa 20 classi differenti identificate da codice numerico di 6 
cifre  
es. 17.00.00 = rifiuti di costruzioni e demolizioni 
I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO 
 



 
“ Seminario “ Alice in trashland - le meraviglie tra i rifiuti” - Piano Formativo n. AV/46/A14 avv. 1/2014 Fondimpresa 

 Forte Chance Piemonte – Relatrice: Senese dott.ssa Carla 
16/23 

Responsabilità della gestione dei rifiuti - art. 188 
Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono 
direttamente  al  loro  trattamento o lo consegnano a altri (a 
ciò preposto) che ne effettua il trattamento o la  raccolta  
  

Controllo della tracciabilita' dei rifiuti - art. 188 bis 
La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro 
produzione, fino alla destinazione finale.  
A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:  
 a) attraverso il sistema SISTRI  
oppure 
 b) attraverso tenuta dei registri di carico e scarico e del 
formulario di identificazione dei rifiuti  
Chi aderisce al SISTRI, non e' tenuto all’obbligo dei registri di 
carico e scarico e formulari di identificazione 
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Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia 
cartacea del SISTRI; il relativo registro cronologico e le 
schede di movimentazione sono resi disponibili all'autorità di 
controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta. 
    
SISTRI Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - 

art. 188 ter 
Sono  tenuti  ad  aderivi: 
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali 
pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano 
rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (...) 
Possono aderirvi:  
produttori, gestori e intermediari e commercianti dei rifiuti 
diversi da quelli di cui sopra 
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Divieto di abbandono (di rifiuti) - art. 192 
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti (sul suolo o nel 
suolo sono) vietati, così come l'immissione, allo stato solido o 
liquido, nelle acque (superficiali o sotterranee). 
Chi viola detti divieti, è tenuto alla rimozione, all'avvio a 
recupero o allo smaltimento dei rifiuti, più il ripristino dello 
stato dei luoghi (in solido con il proprietario/titolare di diritti 
reali-personali, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di 
dolo o colpa, in base agli  accertamenti effettuati, ...)    
l Sindaco dispone (con ordinanza) le operazioni necessarie 
ed il termine per provvedere; decorso detto termine 
nell’inerzia dell’onerato, si procede d’ufficio al ripristino (e 
successivo recupero delle somme spese). 
Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 
e 256.                            
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Abbandono di rifiuti – art. 255 
Chiunque abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle 
acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.  
Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al 
doppio. 
                              

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256 
Chiunque svolge attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti in 
mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione, è 
punito con: 
 a) arresto da 3 mesi a 1 anno o con ammenda da 2.000 a 
26.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi; 
 b) arresto da 3 mesi a 2 anni e con ammenda 2.000 a 
26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 
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Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è 
punito con arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda  da 
2.000 a 26.000. 
Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 
5.200 a 52.000 euro se la  discarica è destinata, anche solo in 
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 
 

Trasporto dei rifiuti - art. 193 
In caso di non adesione al SISTRI (sempre che non vi siano 
obbligati), i rifiuti devono  essere accompagnati da un 
formulario di identificazione dal quale devono risultare, 
almeno, i seguenti dati:  
 a)  nome ed indirizzo del produttore e del detentore;  
 b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;  
 c) impianto di destinazione;  
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 d) data e percorso dell'istradamento;  
 e) nome ed indirizzo del destinatario.  
 
Deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e 
firmato dal produttore e controfirmate dal trasportatore. Una 
copia rimane al produttore; le altre tre, controfirmate  e datate 
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e 
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al 
predetto produttore dei rifiuti. Le copie  del  formulario  
devono essere conservate per cinque anni. 
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SPECCHIETTO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO 
 

 



 
“ Seminario “ Alice in trashland - le meraviglie tra i rifiuti” - Piano Formativo n. AV/46/A14 avv. 1/2014 Fondimpresa 

 Forte Chance Piemonte – Relatrice: Senese dott.ssa Carla 
23/23 

GGrraazziiee  ppeerr  ll’’aatttteennzziioonnee  
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