Novità legislativve: modifichhe alla parte
e quarta del D.Lgs 152//2006
per il recepime nto della Diirettiva 98/2008
Il Decreto Legislativo 205/2010
2
re
ecepisce la D
Direttiva 98//2008e aggiorna l’interoo titolo IV del
d Decreto,,
do numerosi cambiamenti, e possibbilità di dero
oga o di sco
ostamento ddalle direttrici principali..
introducend
Questo è ggià contenutto nella dire
ettiva di rife rimento: il legislatore europeo
e
nonn vuole detttare indirizzii
troppo streetti ai numerosi paesi che lo dovvranno rece
epire nel prroprio ordinnamento, te
enuto conto
o
dell’arretrattezza di alcu
une nazioni di recente iingresso nella Comunità
à e di differeenti visioni rispetto allaa
gerarchia di gestione. Quindi
Q
ecco un incremennto della ressa di intercetttazione di ttalune frazio
oni di rifiuto,,
sicuramentee positiva, asssieme alla assenza
a
di obbiettivi di riciclaggio com
mplessivi o rifferiti ai rifiutti urbani; maa
anche le deeroghe alla gerarchia
g
dei rifiuti, che ora diventa più elastica. Rilevante pper le impre
ese e gli entii
l’introduzione delle sanzioni per il siistema SISTR
RI.
In fondo al Decreto si “infilano”
“
va
arie semplificcazioni, sicurramente che
e non hannoo nulla a che
e fare con laa
disciplina ccomunitaria ma con interessi ben pprecisi di singole impre
ese, categoriie industrialli: si veda ill
“combustib
bile alternativvo” (?), certe
e attività chee escono dalla definizione
e di raccolta ( elenchi telefonici, benii
riconsegnatti a seguito di comodatto d’uso) soolo per citarne alcuni, sui quali tem
miamo si inn
nescheranno
o
conflitti e in
nterpretazion
ni avverse.
Tutti gli intterventi agggiuntivi previsti non posssono aggiungere costi a carico deella finanza pubblica. Sii
segnala chee l’intervento
o corposo no
on tocca la taariffa; pertan
nto non si ha
anno cambiaamenti rispettto a quanto
o
già vigente. Infine il testto rinvia a nu
umerosi decrreti attuativi.
Di seguito riassumiamo gli aspetti a nostro giuddizio rilevanti.
Ele menti rilevanti
Si introducee il concetto
o di
, allo scopo di accrrescere gli in
nterventi di
prevenzionee e riduzion
ne a partire dalla culla ddelle merci, con attenzio
one ai mateeriali, alle po
ossibilità di
disassemblaaggio e di uso multiplo; modalità
m
e crriteri saranno
o redatti in tempi successsivi;
E’ confermaata la
, a partire dalla
d
prevenzzione allo sm
maltimento,
ma si introd
duce la possiibilità in via eccezionale
e
di deroga motivata da analisi degli im
mpatti comp
plessivi, per
specifiche ccategorie di rifiuti
r
E’ ribadita laa priorità del recupero di materia su quello energgetico (art. 4 c. 6)
E’ ribadito l‘obbligo di utilizzo
u
di quota di materriali da recup
pero nei ben
ni acquisiti daalle stazioni appaltanti,
no forniti obiettivi e sanzzioni; in sosttanza non c’è
è ancora l’in
ntenzione di fare decollare le filiere
ma non son
del riciclagggio nel mercaato interno;
(art. 5): il Governo
G
si dà
d 3 anni di ttempo affinché il Ministe
ero elabori u n piano nazionale della
Prevenzionee, esattamen
nte il termin
ne ultimo datto dalla dire
ettiva europe
ea; perché ppoi sia recepito a livello
locale servirrà altro temp
po, inevitabilmente persso, visto che la normativa
a non parte ddal nulla e l’Italia vanta
una arretrattezza paurossa al riguardo
o. In allegatoo L sono ripo
ortati esempi di misure dii prevenzione.
Si introducee e si promuo
ove la preparazione per iil riutilizzo, ad
a esempio una
u rete di ceentri di riparrazione;
. All’art.
A
7 si riiparte da zero con la de
efinizione deegli obiettivi di raccolta
differenziatta, ed entro ili 2015 devono essere raaccolti almen
no i rifiuti “se
ecchi”, quali carta, plastica, vetro, e
possibilmen
nte il “legno”. Si stabiliscce che la inttercettazione
e di tali frazioni deve esssere accrescciuta come
minimo del 50% rispettto ad ora; entro il 2020 inclusi i rifiuti inerti e da
d colmataziione si dovrà garantire
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del 70% rispeetto d oggi. Si tratta di oobiettivi euro
opei che rigu
uardano i singgoli flussi, e non danno
l’aumento d
un bilancio
o complessivvo di riciclo
o. Inoltre in tali obiettivi sono inccluse le opeerazioni di riutilizzo e
preparazion
ne per il riuttilizzo. Ad essempio gli im
mballaggi riu
utilizzati (o l’organico traasformato in
n compost)
possono esssere inclusi negli obiettivi. Però inn questi con
nteggi sono inclusi solo gli urbani; gli speciali
assimilati a quelli urban
ni, con alcunii limiti ( ad eesempio per i centri di ra
accolta, che ssono previsti di seguito
uti urbani). All’art.
A
12 c.44 si afferma che a concorrere a tali oobiettivi vi sono i rifiuti
solo per il rritiro dei rifiu
quando cesssano di averre tale qualiffica. La cosa è ovvia, ma non è chiarro ad esempiio come i riffiuti trattati
per diventare CSS saran
nno considerati. E le scor ie di incenerrimento se va
anno a recuppero di mate
eria come si
computano
o visto che provengono
o da rifiuti urbani ince
eneriti il cui scarto divventa rifiuto
o speciale?
L’autocomp
postaggio con
ncorre al com
mputo del reecupero di materia?
m
Peraltro risu
ulta che in italia gli obiettivi europei per materialle siano già stati
s
conseguuiti.
Al comma 2 si dichiara che deve essere privileggiata la racco
olta differenzziata per garrantire un
, “eventuaalmente ancche mono materiale”; nessun cen
nno all’espeerienza plurriennale di
numerose provincie e ai recenti documenti lombardi che conferm
mano la suuperiorità de
el modello
domiciliare su quello strradale.
L’”eventualità” della raccolta mono
o materiale è una “certe
ezza” da molti anni per lle regioni più avanzate
d’Europa nelle politich
he di preven
nzione e ricciclo; il mon
ndo del ricicclaggio lo ri chiede da anni,
a
ma il
legislatore eeuropeo non
n si è voluto esprimere suull’esistenza di differenti approcci su l territorio comunitario
( si veda la D
Danimarca, che
c privilegia
a l’incenerim
mento), non fornendo
f
alcuna indicazioone preziosa
a.
: devon
no essere ra
accolti separratamente (art
(
9) ma senza indicaazioni di priorità, così
accontentan
ndo chi racccoglie con cassonetti e chi domiciliarmente. Si usano conttenitori a svuotamento
riutilizzabili o sacchettii compostab
bili certificatii . Grave la mancata prrevisione deell’obbligo dii utilizzo di
sacchetti ccompostabili anche con
n i contenittori riutilizzaabili stradalli. Tale prevvisione contrasta con
l’obiettivo d
di una raccolta differenziata di alta quualità.
(art. 10):
preparazion
ne per il riutilizzo, che co
onsiste nellee attività voltte a ricondizzionare un beene per il su
uo riutilizzo
diretto senzza ulteriori laavorazioni.
Il deposito ttemporaneo
o presso le azziende sembrra di nuovo incrementat
i
o a 30 m3 coomplessivi;
combustibille da rifiuti: scompare dalla
d
normattiva nazionaale, al suo posto
p
compaare il termine adottato
dalle normee tecniche di settore dell CSS, ossia ccombustibile
e solido seco
ondario, che è rifiuto spe
eciale salvo
in determin
nate circostaanze che lo rendono
r
un non rifiuto; all’art. 11 in
nfatti nell’eleenco dei rifiiuti speciali
non compare.
centro di raccolta: deditto al solo deposito dei riffiuti urbani.
d
dal campo di applicazion
ne: paglia, sffalci e potatu
ure o altri materiali
m
agriccoli non perricolosi. Ma
uscendo daalla disciplinaa dei rifiuti, per effetto di legge, non possono essere
e
utilizzzati per conccorrere agli
obiettivi di recupero e riciclaggio
r
complessivi.
(art. 15): Possono aderire
a
al si stema di co
ontrollo della
a tracciabilitàà dei rifiuti (SISTRI) su
base volonttaria i Comu
uni, i centri di raccolta e le imprese
e di raccolta
a e trasportoo dei rifiuti urbani nel
territorio di regioni diverse dalla Re
egione Camppania (c.8). Le operazion
ni di gestion e dei centri di raccolta
sono esclusse dagli obb
blighi del prresente articcolo limitataamente ai rifiuti non ppericolosi. Per
P i rifiuti
pericolosi laa registrazio
one del caricco e dello sccarico può essere
e
esegu
uita contest ualmente all momento
dell’uscita d
dei rifiuti stessi dal centro di raccoltaa e in manierra cumulativa
a per ciascunn codice dell’elenco dei
rifiuti.” Resta in sospeeso la previssione per le piattaforme
e ecologiche comunali, cche in quantto impianti
autorizzati per il trattam
mento ( di fatto non eseeguito nella maggior parte dei casi) dei rifiuti, dovrebbero
d
aderire al siistema.
Non è chiarro nel caso a chi spetti l’’onere: chi sscrive ritiene
e che competa al gestoree dell’impian
nto. In ogni
caso se no
on sono svo
olte lavorazioni si trattta pur sempre di un segmento
s
ddell’attività di raccolta
differenziatta, che comee tale non rie
entra nelle aattività per cui
c è previsto
o l’obbligo ddi iscrizione SISTRI
S
visto
che è raccolta di rifiuti urbani
u
e assimilati ad esssi.
: entro il 2013 devono essere a ggiornati, e poi ogni 6 anni
a
si provvvedere a ve
erificarne la
necessità dii aggiornameento
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: permangono
p
o gli attuali obiettivi e sca
adenze gene rali, quindi il 65% di RD
entro il 20112. Si introdu
ucono delle possibilità
p
dii deroga ecce
ezionali, per i comuni, daa dimostrare
e dal punto
di vista tecn
nico ambienttale. Ampio spazio
s
è ded icato a queste deroghe.
: all’art.
a
21 c. b‐bis sembbra introdurssi la valutazione della vaalutazione in
n merito ai
e recupero. Infatti alla valutazione
progetti di iimpianti di smaltimento
s
v
svolta
s
dalla cconferenza di
d servizi, si
aggiunge la valutazione della region
ne…
: aumentan
no di 2 i rapppresentanti delle organizzazioni inndustriali, mentre sono
buttati fuorri i rappresen
ntanti sindaccali. Inoltre aal comma 7 sembra
s
introdursi una isccrizione per il trasporto
con doppio
o valore: le imprese isscritte per ttrasportare pericolosi possono
p
tra sportare an
nche i non
pericolosi. P
Potrebbe esssere una valida forma di razionalizzazzione delle categorie.
di impianti: al c. 11 a proposito di uutilizzo di combustibili
alternativi, si ipotizza un
na semplifica
azione per g li impianti so
oggetti ad AIA; per essi ttali l’introduzzione di tali
combustibilli sarebbe inquadrata come variante non sostanzziale. Non risulta chiaro allo scriventte come ciò
possa concretizzarsi, visto che il qu
uadro emisssivo verrebbe sicuramen
nte ad esseree modificato
o, anche in
c
e alternativoo utilizzato. Sorprende poi
p l’introduuzione nelle procedure
base alla tiipologia di combustibile
semplificatee di una defiinizione non rintracciabille in alcuna altra parte del
d decreto, qquella di “co
ombustibile
alternativo””
: all.art. 28 tra le altre ccose sono prreviste forme di incentivvazione del recupero
r
di
materia e d
di energia, con
c priorità alla materiaa. Si prevede
e il recupero
o energeticoo preferenzialmente in
centrali esisstenti.
: ssono introdo
otte all’art. 32 le sanziioni riferite al sistema di tracciabillità dei rifiu
uti (SISTRI).
Introduzion
ne graduale per tutto il 2011, coon sanzione amministra
ativa soft nnel primo semestre
s
e
maggiorata nel secondo
o. Nello stesso articolo è prevista la possibilità di conferimennto ai centri di raccolta
minose prodo
otte da aziendde.
dei RAEE – ssorgenti lum

Brescia 23 dicembre 2010

Massimo Cerani
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