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Allegato 2 
 

Stralcio del testo del Decreto-legge e delle modificazioni apportate dal Senato della Repubblica. 
Rilievi del Consiglio Nazionale dei Chimici 

 
  
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
91, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 144 del 24 giugno 
2014 (*) 
Testo del decreto-legge 
Disposizioni urgenti per il 
settore agricolo, la tutela 
ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica 
e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti 
sulle tariffe elettriche, nonché 
per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla 
normativa europea 

Testo del decreto-legge 
comprendente le modificazioni 
apportate dal Senato della 
Repubblica 

Rilievi CNC 

Art. 13, c. 4 
  4. All'articolo 216 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.  152, 
dopo il comma 8-ter, e' inserito il 
seguente:  
  «8-quater. Le attivita' di 
trattamento delle  specifiche  
tipologie di rifiuti individuati ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo  2,  
della direttiva 2008/98/Ce  sono 
sottoposte  alle  procedure  
semplificate disciplinate 
dall'articolo 214 e dal presente 
articolo  a  condizione che, ferme 
le quantita' massime stabilite dai  
decreti  del  Ministro 
dell'ambiente e della tutela del 
territorio in data 5 febbraio  1998, 
12 giugno 2002, n. 161, e 17 
novembre 2005, n. 269, siano  
rispettati tutti i requisiti, i criteri e 
le prescrizioni soggettive e 
oggettive previsti  dagli  atti   
dell'Unione   europea   adottati   ai   
sensi dell'articolo  6,  paragrafo  2,   
della   suddetta   direttiva   con 
particolare riferimento:  
  a) alla qualita' e alle 

il comma 4 è sostituito dal 
seguente: 
«4. All’articolo 216 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, dopo il 
comma 8-ter sono aggiunti i 
seguenti: 
"8-quater. Le attività di 
trattamento disciplinate dai 
regolamenti di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, che fissano i 
criteri che determinano quando 
specifici tipi di rifiuti cessano di 
essere considerati rifiuti, sono 
sottoposte alle procedure 
semplificate disciplinate 
dall’articolo 214 del presente 
decreto e dal presente articolo a 
condizione che siano rispettati 
tutti i requisiti, i criteri e le 
prescrizioni soggettive e oggettive 
previsti dai predetti regolamenti, 
con particolare riferimento: 
a) alla qualità e alle caratteristiche 
dei rifiuti da trattare; 

il comma 4 è sostituito dal 
seguente: 
«4. All’articolo 184-ter del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, comma 
1 sono soppresse le seguenti 
parole “e la preparazione per il 
riutilizzo”. 
Dopo l'articolo 184-ter del decreto 
legislativo 3  aprile  2006,  n. 152, 
è inserito il seguente: 
“ Articolo 184-quater. 
(Procedure per il riutilizzo) 
Un rifiuto cessa di essere tale 
quando sottoposto ad attività di 
controllo, pulizia, smontaggio e 
riparazione può essere 
direttamente riutilizzato per il 
medesimo scopo per cui era stato 
prodotto. 
All’articolo 214 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, dopo il 
comma 5 è introdotto il seguente: 
“1-bis. Gli impianti destinati a 
svolgere attività di preparazione al 
riutilizzo secondo quanto previsto 
dall’articolo 184-quater, devono 
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caratteristiche dei rifiuti da 
trattare;  
  b) alle condizioni specifiche che 
devono  essere  rispettate  nello 
svolgimento delle attivita';  
c) alle prescrizioni necessarie per 
assicurare che  i  rifiuti  siano 
trattati senza pericolo per la  
salute  dell'uomo  e  senza  usare    
procedimenti  o   metodi che 
potrebbero   recare   pregiudizio 
all'ambiente con specifico 
riferimento  agli  obblighi  minimi  
di    monitoraggio;  
  d) alla destinazione dei rifiuti 
che cessano di  essere  tali  agli 
utilizzi individuati.». 

b) alle condizioni specifiche che 
devono essere rispettate nello 
svolgimento delle attività; 
c) alle prescrizioni necessarie per 
assicurare che i rifiuti siano 
trattati senza pericolo per la salute 
dell’uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che 
potrebbero recare pregiudizio 
all’ambiente, con specifico 
riferimento agli obblighi minimi 
di monitoraggio; 
d) alla destinazione dei rifiuti che 
cessano di essere considerati 
rifiuti agli utilizzi individuati. 

garantire che i tipi o le quantità di 
rifiuti ed i procedimenti e metodi 
di preparazione per il riutilizzo 
siano tali da non costituire un 
pericolo per la salute dell'uomo e 
da non recare pregiudizio 
all'ambiente.” 
All’articolo 214 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, al 
comma 7, tra le parole “ai commi” 
e “2 e 3” è introdotto “1-bis,”. 
All’articolo 216 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, dopo il 
comma 8-ter sono aggiunti i 
seguenti: 
"8-quater. Le attività di 
trattamento disciplinate dai 
regolamenti di cui all’articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, che fissano i 
criteri che determinano quando 
specifici tipi di rifiuti cessano di 
essere considerati rifiuti, sono 
sottoposte alle procedure 
semplificate disciplinate dagli 
articolo 214 del presente decreto e 
dal presente articolo a condizione 
che siano rispettati i tutti i 
requisiti, i criteri e le prescrizioni 
soggettive e oggettive previsti, con 
particolare riferimento: 
a) alla qualità e alle caratteristiche 
dei rifiuti da trattare; 
b) alle condizioni specifiche che 
devono essere rispettate nello 
svolgimento delle attività; 
c) alle prescrizioni necessarie per 
assicurare che i rifiuti siano trattati 
con procedimenti o metodi che 
non possano recare maggiore 
pregiudizio alla salute dell’uomo e 
dell’ambiente, rispetto a quelli 
impiegati nei cicli di produzione 
delle materie prime sostituite. 

 8-quinquies. L’operazione di 
recupero può consistere nel mero 

8-quinquies. L’operazione di 
recupero può consistere nel mero 
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controllo sui materiali di rifiuto 
per verificare se soddisfino i 
criteri elaborati affinché gli stessi 
cessino di essere considerati rifiuti 
nel rispetto delle condizioni 
previste. Questa è sottoposta, al 
pari delle altre, alle procedure 
semplificate disciplinate 
dall’articolo 214 del presente 
decreto e dal presente articolo a 
condizione che siano rispettati 
tutti i requisiti, i criteri e le 
prescrizioni soggettive e oggettive 
previsti dai predetti regolamenti 
con particolare riferimento: 
a) alla qualità e alle caratteristiche 
dei rifiuti da trattare; 
b) alle condizioni specifiche che 
devono essere rispettate nello 
svolgimento delle attività; 
c) alle prescrizioni necessarie per 
assicurare che i rifiuti siano 
trattati senza pericolo per la salute 
dell’uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che 
potrebbero recare pregiudizio 
all’ambiente, con specifico 
riferimento agli obblighi minimi 
di monitoraggio; 
d) alla destinazione dei rifiuti che 
cessano di essere considerati 
rifiuti agli utilizzi individuati. 
 

controllo sui materiali di rifiuto 
per verificare se soddisfino i criteri 
affinché gli stessi cessino di essere 
considerati rifiuti nel rispetto delle 
condizioni previste. Questa 
operazione è sottoposta, al pari 
delle altre, alle procedure 
semplificate disciplinate 
dall’articolo 214 del presente 
decreto. 

 8-sexies. Gli enti e le imprese che 
effettuano, ai sensi delle 
disposizioni del decreto del 
Ministro dell’ambiente 5 febbraio 
1998, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 72 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, 
dei regolamenti di cui ai decreti 
del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio 12 giugno 
2002, n. 161, e 17 novembre 
2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis 
del decreto-legge 6 novembre 
2008, n. 172, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 
dicembre 2008, n. 210, operazioni 
di recupero di materia prima 

8-sexies. Gli enti e le imprese che 
effettuano, ai sensi delle 
disposizioni del decreto del 
Ministro dell’ambiente 5 febbraio 
1998, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 72 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, 
dei regolamenti di cui ai decreti 
del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio 12 giugno 
2002, n. 161, e 17 novembre 2005, 
n. 269, e dell’articolo 9-bis del 
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 
172, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 
dicembre 2008, n. 210, operazioni 
di recupero di materia prima 
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secondaria da specifiche tipologie 
di rifiuti alle quali sono 
applicabili i regolamenti di cui al 
comma 8-quater del presente 
articolo, adeguano le proprie 
attività alle disposizioni di cui al 
medesimo comma 8-quater o 
all’articolo 208 del presente 
decreto, entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore dei predetti 
regolamenti di cui al comma 8-
quater. Fino alla scadenza di tale 
termine è autorizzata la 
continuazione dell’attività in 
essere nel rispetto delle citate 
disposizioni del decreto del 
Ministro dell’ambiente 5 febbraio 
1998, dei regolamenti di cui ai 
decreti del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio n. 161 
del 2002 e n. 269 del 2005 e 
dell’articolo 9-bis del decreto-
legge n. 172 del 2008, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 
210 del 2008. Restano in ogni 
caso ferme le quantità massime 
stabilite dalle norme di cui al 
secondo periodo. 

secondaria da specifiche tipologie 
di rifiuti alle quali sono applicabili 
i regolamenti di cui al comma 8-
quater del presente articolo, 
adeguano le proprie attività alle 
disposizioni di cui al medesimo 
comma 8-quater o all’articolo 208 
del presente decreto, entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore 
dei predetti regolamenti di cui al 
comma 8-quater. Fino alla 
scadenza di tale termine è 
autorizzata la continuazione 
dell’attività in essere nel rispetto 
delle citate disposizioni del 
decreto del Ministro dell’ambiente 
5 febbraio 1998, dei regolamenti 
di cui ai decreti del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio n. 161 del 2002 e n. 269 
del 2005 e dell’articolo 9-bis del 
decreto-legge n. 172 del 2008, 
convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 210 del 2008. 
Restano in ogni caso ferme le 
quantità massime stabilite dalle 
norme di cui al secondo periodo. 
Quando un rifiuto è recuperato in 
un impianto destinato allo scopo, 
esso cessa di essere rifiuto, al 
termine delle verifiche di idoneità, 
direttamente nello stabilimento 
ove vengono svolte le attività 
finalizzate al recupero. 

 8-septies. Al fine di un uso più 
efficiente delle risorse e di 
un’economia circolare che 
promuova ambiente e 
occupazione, i rifiuti individuati 
nella lista verde di cui al 
regolamento (CE) n. 1013/2006 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, 
possono essere utilizzati negli 
impianti industriali autorizzati ai 
sensi della disciplina 
dell’autorizzazione integrata 
ambientale di cui agli articoli 29-
sexies e seguenti del presente 
decreto, nel rispetto del relativo 

8-septies. Al fine di un uso più 
efficiente delle risorse e di 
un’economia circolare che 
promuova ambiente e 
occupazione, i rifiuti individuati 
nella lista verde di cui al 
regolamento (CE) n. 1013/2006 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, 
possono essere utilizzati negli 
impianti industriali autorizzati ai 
sensi della disciplina 
dell’autorizzazione integrata 
ambientale di cui agli articoli 29-
sexies e seguenti del presente 
decreto, nel rispetto del relativo 
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BAT References, previa 
comunicazione da inoltrare 
quarantacinque giorni prima 
dell’avvio dell’attività all’autorità 
ambientale competente. In tal 
caso i rifiuti saranno assoggettati 
al rispetto delle norme riguardanti 
esclusivamente il trasporto dei 
rifiuti e il formulario di 
identificazione"» 

BAT References, previa 
comunicazione da inoltrare 
quarantacinque giorni prima 
dell’avvio dell’attività all’autorità 
ambientale competente. In tal caso 
i rifiuti saranno assoggettati al 
rispetto delle norme riguardanti 
esclusivamente il trasporto dei 
rifiuti e il formulario di 
identificazione"» 

Art. 13, c. 5, lett. b-bis) 1. La classificazione dei rifiuti è 
effettuata dal produttore 
assegnando ad essi il competente 
codice CER, applicando le 
disposizioni contenute nella 
decisione 2000/532/CE. 

1. La classificazione dei rifiuti è 
effettuata dal produttore secondo 
le disposizioni contenute nella 
decisione 2000/532/CE nonché le 
eventuali ulteriori disposizioni 
contenute nel presente allegato.  

 2. Se un rifiuto è classificato con 
codice CER pericoloso 
“assoluto”, esso è pericoloso 
senza alcuna ulteriore 
specificazione. Le proprietà di 
pericolo, definite da H1 ad H15, 
possedute dal rifiuto, devono 
essere determinate al fine di 
procedere alla sua gestione. 

2. Se un rifiuto è classificato con 
codice CER pericoloso «assoluto», 
ovvero senza riferimento al 
contenuto, generico o specifico, di 
sostanze pericolose, esso è 
pericoloso senza alcuna ulteriore 
specificazione. 
Le proprietà di pericolo di tali 
rifiuti saranno definite in apposita 
linea guida predisposta 
dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e Ricerca Ambientale 
di concerto con l’Istituto Superiore 
di Sanità tenendo conto delle 
indicazioni provenienti dalle 
autorità europee. 
Nelle more della pubblicazione 
della linea guida il produttore dei 
rifiuti è tenuto ad attribuire le 
caratteristiche di pericolo in 
analogia ai rifiuti con codici CER 
a soglia o a specchio. 

 3. Se un rifiuto è classificato con 
codice CER non pericoloso 
“assoluto”, esso è non pericoloso 
senza ulteriore specificazione. 

3. Se un rifiuto è classificato con 
codice CER non pericoloso 
«assoluto», esso è non pericoloso 
senza ulteriore specificazione. 

 4. Se un rifiuto è classificato con 
codici CER speculari, uno 
pericoloso ed uno non pericoloso, 
per stabilire se il rifiuto è 
pericoloso o non pericoloso 
debbono essere determinate le 
proprietà di pericolo che esso 
possiede. Le indagini da svolgere 

4. Se un rifiuto è classificato con 
codici CER a soglia o a specchio, 
ovvero con riferimento al 
contenuto, generico o specifico, di 
sostanze pericolose, con riguardo 
alle proprietà di pericolo, definite 
da H3 ad H8, H10, H11 ed H14 
possedute dal rifiuto, esse devono 
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per determinare le proprietà di 
pericolo che un rifiuto possiede 
sono le seguenti: 
              a) individuare i 
composti presenti nel rifiuto 
attraverso: 
  la scheda informativa del 
produttore; 
  la conoscenza del processo 
chimico; 
 il campionamento e l'analisi del 
rifiuto; 
   b) determinare i pericoli 
connessi a tali composti 
attraverso: 
 la normativa europea sulla 
etichettatura delle sostanze e dei 
preparati pericolosi; 
 e fonti informative europee ed 
internazionali; 
  la scheda di sicurezza dei 
prodotti da cui deriva il rifiuto; 
 c) stabilire se le concentrazioni 
dei composti contenuti 
comportino che il rifiuto presenti 
delle caratteristiche di pericolo 
mediante comparazione delle 
concentrazioni rilevate all'analisi 
chimica con il limite soglia per le 
frasi di rischio specifiche dei 
componenti, ovvero effettuazione 
dei test per verificare se il rifiuto 
ha determinate proprietà di 
pericolo. 

essere valutate secondo le 
modalità indicate al punto 3.4 e 5 
dell’allegato. 
Per l’attribuzione della 
caratteristica di pericolo H9 si 
applicano le previsioni del DPR 
254/2003 - Regolamento recante 
disciplina della gestione dei rifiuti 
sanitari. 
Al fine di stabilire l’attribuzione 
delle caratteristiche di pericolo si 
possono considerare le seguenti 
fonti: 
a. la scheda di sicurezza delle 
materie prime impiegate nel 
processo o dei prodotti fuori 
specifica costituenti i rifiuti, ove 
prevista e disponibile o ogni altra 
informazione relativa alla 
pericolosità/non pericolosità della 
materia costituente il rifiuto; 
b. la conoscenza dei processi 
chimici attraverso cui si generano i 
rifiuti; 
c. l’eventuale campionamento e 
analisi del rifiuto laddove 
tecnicamente possibile. 
c.1 Nel caso si debba procedere 
alla determinazione delle 
caratteristiche di pericolo associate 
a sostanze individuate solo a 
seguito di analisi chimica, è 
necessario fare riferimento alle 
sostanze classificate riportate 
nell’allegato VI del Reg. (CE) n. 
1272/2008. 
c.2 Se i componenti di un rifiuto 
sono rilevati dalle analisi chimiche 
solo in modo aspecifico, e non 
sono perciò univocamente 
individuabili le sostanze presenti 
nel rifiuto, l’attribuzione dei 
riscontri analitici a specifiche 
sostanze e la conseguente 
attribuzione delle eventuali 
caratteristiche di pericolo è svolta, 
in conformità ai principi sopra 
indicati, ricorrendo “al giudizio di 
esperti per valutare la forza 
probante dei dati”. 
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 5. Se i componenti di un rifiuto 
sono rilevati dalle analisi 
chimiche solo in modo aspecifico, 
e non sono perciò noti i composti 
specifici che lo costituiscono, per 
individuare le caratteristiche di 
pericolo del rifiuto devono essere 
presi come riferimento i composti 
peggiori, in applicazione del 
principio di precauzione. 

5. Se un rifiuto è classificato con 
codici CER a soglia o a specchio, 
ovvero con riferimento al 
contenuto, generico o specifico, di 
sostanze pericolose, con riguardo 
alle proprietà di pericolo da H1, 
H2, H12, H13 e H15, stante 
l’assenza di previsioni scientifiche 
e normative univoche sia a livello 
nazionale che europeo, il 
produttore del rifiuto non è tenuto 
ad attribuire alcuna caratteristica 
di pericolo. 

 6. Quando le sostanze presenti in 
un rifiuto non sono note o non 
sono determinate con le modalità 
stabilite nei commi precedenti, 
ovvero le caratteristiche di 
pericolo non possono essere 
determinate, il rifiuto si classifica 
come pericoloso. 

6. Se un rifiuto è classificato con 
codici CER a soglia o a specchio, 
ovvero con riferimento al 
contenuto, generico o specifico, di 
sostanze pericolose, e le sostanze 
presenti in un rifiuto non siano 
determinabili o il produttore non 
sia in grado di determinarle per 
vincoli scientifici, economici o 
temporali, il rifiuto può essere 
classificato, per cautela pericoloso, 
attribuendo le caratteristiche di 
pericolo ricorrendo “al giudizio di 
esperti per valutare la forza 
probante dei dati”. 

 7. La classificazione in ogni caso 
avviene prima che il rifiuto sia 
allontanato dal luogo di 
produzione». 

7. La responsabilità della corretta 
classificazione del rifiuto rimane 
in capo al produttore dello stesso e 
deve essere effettuata prima delle 
successive fasi di gestione. 

 


