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«Quadro	  Normativo:	  	  
Sottoprodotti…et	  altro»	  

	  



	  Sottoprodotto	  	  art.	  184	  bis	  del	  D.	  lgs	  3	  aprile	  2006,	  n.	  152	  

• 1.	  È	  un	  so)oprodo)o	  e	  non	  un	  rifiuto	  ai	  sensi	  dell’ar4colo	  183,	  comma	  1,	  le)era	  a),	  qualsiasi	  
sostanza	  od	  ogge+o	  che	  soddisfa	  tu)e	  le	  seguen4	  condizioni:	  

• a)	  la	  sostanza	  o	  l’ogge)o	  è	  originato	  da	  un	  processo	  di	  produzione,	  di	  cui	  cos4tuisce	  parte	  
integrante,	  e	  il	  cui	  scopo	  primario	  non	  è	  la	  produzione	  di	  tale	  sostanza	  od	  ogge)o;	  	  

• b)	  è	  certo	  che	  la	  sostanza	  o	  l’ogge)o	  sarà	  u4lizzato,	  nel	  corso	  dello	  stesso	  o	  di	  un	  
successivo	  processo	  di	  produzione	  o	  di	  u6lizzazione,	  da	  parte	  del	  produ+ore	  o	  di	  terzi;	  

• c)	  la	  sostanza	  o	  l’ogge)o	  può	  essere	  u4lizzato	  dire+amente	  senza	  alcun	  ulteriore	  
tra+amento	  diverso	  dalla	  normale	  pra6ca	  industriale;	  	  

• d)	   l’ulteriore	  u6lizzo	  è	  legale,	  ossia	  la	  sostanza	  o	  l’ogge)o	  soddisfa,	  per	  l’u4lizzo	  specifico,	  
tuF	  i	  requisi4	  per4nen4	  riguardan4	  i	  prodoF	  e	  la	  protezione	  della	  salute	  e	  dell’ambiente	  e	  
non	  porterà	  a	  impaF	  complessivi	  nega4vi	  sull’ambiente	  o	  la	  salute	  umana.	  

• 2.	  Sulla	  base	  delle	  condizioni	  previste	  al	  comma	  1,	  possono	  essere	  ado)ate	  misure	  per	  
stabilire	  criteri	  qualita6vi	  o	  quan6ta6vi	  da	  soddisfare	  affinché	  una	  sostanza	  o	  un	  
ogge)o	  specifico	  sia	  considerato	  so)oprodo)o	  e	  non	  rifiuto.	  All’adozione	  di	  tali	  criteri	  si	  
provvede	  con	  uno	  o	  più	  decre4	  del	  Ministro	  dell’ambiente	  e	  della	  tutela	  del	  territorio	  e	  del	  
mare,	  in	  conformità	  con	  quanto	  previsto	  dalla	  disciplina	  comunitaria.	  



Decreto	  
Sottoprodotti	  
	  
tornato	  da	  Bruxelles	  
il	  4	  ottobre	  2016	  
	  



DECRETO	  13	  ottobre	  2016,	  n.	  264	  	  
• Criteri	  indica6vi	  per	  agevolare	  la	  dimostrazione	  della	  
sussistenza	  dei	  requisi6	  per	  la	  qualifica	  dei	  residui	  di	  produzione	  
come	  so+oprodo?	  e	  non	  come	  rifiu6".	  Entrata	  in	  vigore	  del	  
provvedimento:	  02/03/2017	  

• Campo	  di	  applicazione	  
All'art.3	  si	  specifica	  che	  il	  decreto	  si	  applica	  ai	  residui	  di	  produzione,	  
ogni	  materiale	  o	  sostanza	  che	  non	  è	  deliberatamente	  prodo)o	  in	  un	  
processo	  di	  produzione	  e	  che	  può	  essere	  o	  non	  essere	  un	  rifiuto;	  	  

• 	  non	  si	  applica:	  	  
a)	  ai	  prodo?,	  ovvero	  ad	  ogni	  materiale	  o	  sostanza	  che	  è	  o)enuto	  
deliberatamente	  nell'ambito	  di	  un	  processo	  di	  produzione	  o	  risultato	  di	  
una	  scelta	  tecnica.	  In	  mol4	  casi	  è	  possibile	  iden4ficare	  uno	  o	  più	  prodoF	  
primari;	  	  
b)	  alle	  sostanze	  e	  ai	  materiali	  esclusi	  dal	  regime	  dei	  rifiu6;	  	  
c)	  ai	  residui	  derivan6	  da	  a?vità	  di	  consumo.	  	  
Restano	  ferme	  le	  disposizioni	  speciali	  ado)ate	  per	  la	  ges4one	  di	  specifiche	  4pologie	  e	  
categorie	  di	  residui,	  tra	  cui	  le	  norme	  in	  materia	  di	  ges4one	  delle	  terre	  e	  rocce	  da	  scavo.	  

Ricordiamo che:  
si tratta di un provvedimento utile, 

ma non indispensabile (e ciò lo 
dimostra la lettera dell’art. 184-bis, 

c. 2: “… possono essere 
adottate …”). 

L’esperto S. Maglia suggerisce che il Decreto sia stato 
appositamente redatto affinché se dal 2 marzo 2017 un produttore 
genera delle biomasse residuali e le destina all’impiego per la 
produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di 
energia mediante combustione, allora da tale data deve – 
sostanzialmente – ottemperare alle previsioni del D.M. 
 
Viceversa, per tutte le altre sostanze od oggetti (tranne terre e rocce, 
per le quali occorre fare riferimento al D.M. n. 161/2012 o all’art. 41-bis, 
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nonché – in futuro – ad un nuovo D.P.R. in 
corso di emanazione) è certamente opportuno, anche se non 
indispensabile, rispettare i parametri del Decreto 264, perché dal 2 
marzo 2017 gli organi di controllo faranno senz’altro riferimento a questo 
provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente 
“in vita” la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno 
scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro modo. 



Decreto	  Sottoprodotti:	  certezza	  di	  utilizzo	  

OBBLIGATORIO:	  
1.  un	  elemento	  che	  dimostri	   l’esistenza	  di	   rappor6	  o	   impegni	  contra+uali	  

tra	  il	  produ+ore	  del	  residuo,	  eventuali	  intermediari	  e	  gli	  u6lizzatori,	  dai	  
quali	  si	  evincano	   le	   informazioni	  rela4ve	  alle	  cara)eris4che	  tecniche	  dei	  
so)oprodoF,	   alle	   rela4ve	   modalità	   di	   u4lizzo	   ed	   alle	   condizioni	   della	  
cessione	  che	  devono	  risultare	  vantaggiose	  ed	  assicurare	  la	  produzione	  di	  
una	  u4lità,	  economica,	  o	  di	  altro	  4po.	  	  

2.  In	   mancanza	   di	   tale	   	   documentazione,	   il	   requisito	   della	   certezza	  
dell’u4lizzo	   e	   l’intenzione	   di	   non	   disfarsi	   del	   residuo	   sono	   dimostra4	  
mediante	   la	   predisposizione	   di	   una	   scheda	   tecnica	   contenente	   le	  
informazioni	   necessarie	   a	   consen4re	   l’iden4ficazione	   dei	   so)oprodoF	  
dei	   quali	   è	   previsto	   l’impiego	   e	   l’individuazione	   delle	   cara)eris4che	  
tecniche	   degli	   stessi,	   nonché	   del	   se)ore	   di	   aFvità	   o	   della	   4pologia	   di	  
impian4	  idonei	  ad	  u4lizzarli.	  

all'art.10 del decreto,  
 
Si specifica che  le Camere di Commercio  territorialmente 
competenti, per favorire lo scambio e la cessione dei 
sottoprodotti hanno istituito un apposito elenco in cui si 
iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di 
sottoprodotti in cui può iscriversi senza alcun onere, i produttori 
e gli utilizzatori di sottoprodotti. Tale elenco è pubblico e 
consultabile su una sezione dedicata del sito internet della 
Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato 



Decreto	  Sottoprodotti:	  	  
ancora	  nodi	  

• Art	  6	  “U(lizzo	  dire/o	  senza	  tra/amen(	  diversi	  dalla	  normale	  
pra(ca	  industriale”	  

• L’art.6	  è	  quello	  che	  desta	  maggiore	  perplessità,	  per	  come	  
vengono	  definite	  le	  “normali	  pra4che	  industriali”	  riferibili	  ai	  
possibili	  tra+amen6	  dei	  so+oprodo?.	  

• I	  problemi	  potrebbe	  sussistere	  per	  tu)e	  le	  filiere	  legate	  alla	  
Chimica	  Verde	  In	  par6colare	  se	  il	  produ+ore	  applica	  un	  
tra+amento	  per	  rendere	  “sicuro”	  (dal	  punto	  di	  vista	  della	  salute	  
dell’uomo	  e	  dell’ambiente)	  un	  so+oprodo+o	  quest’ul6mo	  non	  
viene	  considerato	  un	  rifiuto,	  basta	  un	  tra+amento	  termico;	  
dall’altra	  parte	  se	  il	  “tra+amento”	  viene	  applicato	  
dall’u6lizzatore	  ciò	  non	  viene	  considerata	  “normale	  pra6ca	  
industriale”.	  



Progetto	  UE	  -‐	  ISAAC	  

Ciclo	  di	  produzione	  
	  
• L’insieme	   delle	   varie	   fasi	   a)raverso	   cui	   si	   compie	   la	  
produzione	   di	   un	   determinato	   bene	   economico.	   Tale	  
processo	   consiste	   in	   una	   serie	   sequenziale	   di	   operazioni,	  
automa4che	  o	  manuali,	  che	  perme)ono	  la	  lavorazione	  e	  la	  
trasformazione	   delle	   materie	   in	   ingresso	   per	   o)enere	  
prodoF	   semilavora4	   e	   prodoF	   fini4	   e	   da	   cui	   si	   genera	  
anche	  una	  quota	  di	  so)oprodoF	  o	  rifiu4.	  	  

• Le	  operazioni	  e	  i	  fa)ori	  produFvi	  necessari	  al	  compimento	  
di	  un	  determinato	  ciclo	  di	  produzione	  possono	  far	  capo,	  sia	  
ad	   un	   unico	   impianto,	   sia	   a	   impian4	   dis4n4	   tra	   loro	   per	  
localizzazione	  e	  imprese	  coinvolte.	  



	  
Regolamento	  REACH	  (CE)	  n.	  

1907/2006	  
	  	  • REACH,	  Registra)on,	  Evalua)on,	  Authoriza)on	  of	  Chemicals,	  è	  

un	  regolamento	  dell'Unione	  europea	  ado)ato	  che	  mira	  ad	  
assicurare	  un	  maggiore	  livello	  di	  protezione	  della	  salute	  
umana	  e	  dell'ambiente	  dai	  rischi	  delle	  sostanze	  chimiche.	  	  

• Il	  REACH	  è	  un	  sistema	  integrato	  di	  registrazione,	  valutazione	  e	  
autorizzazione	  delle	  sostanze	  chimiche.	  

• l	  regolamento	  REACH	  stabilisce	  le	  procedure	  per	  l'acquisizione	  
e	  la	  valutazione	  dei	  da4	  sulle	  proprietà	  e	  sui	  pericoli	  delle	  
sostanze.	  

• Le	  aziende	  devono	  procedere	  alla	  registrazione	  delle	  loro	  
sostanze.	  



• 	  I	  produ+ori	  e	  gli	  importatori	  sono	  tenu6	  a	  presentare	  un	  fascicolo	  di	  
registrazione	  (dossier)	  per	  le	  sostanze	  prodo+e	  in	  quan6ta6vi	  superiori	  
ad	  una	  tonnellata	  l'anno,	  indipendentemente	  dal	  fa+o	  che	  esse	  siano	  
classificate	  come	  pericolose.	  

• Per	  le	  sostanze	  prodo)e	  in	  quan4ta4vi	  superiori	  a	  1000	  t/anno	  il	  
regolamento	  prevede	  registrazione	  entro	  il	  1	  dicembre	  2010,	  per	  quelle	  
tra	  100	  e	  1000	  t/anno	  entro	  il	  1	  giugno	  2013,	  per	  quelle	  tra	  1	  e	  100	  t/anno	  
entro	  il	  1	  giugno	  2018.	  	  
	  
Alcune	  6pologie	  di	  sostanze	  sono	  però	  esen6	  da	  
registrazione:	  
• quelle	  definite	  nell’allegato	  IV	  (sostanze	  di	  larga	  diffusione,	  note	  per	  il	  loro	  
profilo	  di	  intrinseca	  non	  pericolosità);	  

• quelle	  definite	  nell’allegato	  V	  (sostanze	  di	  origine	  naturale	  la	  cui	  
mancata	  registrazione	  non	  pregiudica	  il	  raggiungimento	  dei	  fini	  del	  
regolamento).	  

• L'esenzione	  dell'allegato	  V	  comprende:	  “grassi	  vegetali,	  oli	  vegetali,	  cere	  
vegetali;	  grassi	  animali,	  cere	  animali;	  acidi	  grassi	  da	  C6	  a	  C24	  ed	  i	  
rispe?vi	  sali	  di	  potassio,	  sodio,	  calcio	  e	  magnesio;	  glicerolo”.	  

	  
	  

Regolamento	  REACH	  (CE)	  n.	  1907/2006	  
	  
	  	  



L'esenzione	  dell'allegato	  V	  comprende:	  	  
	  
“grassi	  vegetali,	  oli	  vegetali,	  cere	  vegetali;	  
grassi	  animali,	  cere	  animali;	  acidi	  grassi	  da	  
C6	  a	  C24	  ed	  i	  rispe?vi	  sali	  di	  potassio,	  
sodio,	  calcio	  e	  magnesio;	  glicerolo”.	  

	  
Regolamento	  REACH	  (CE)	  n.	  1907/2006	  

	  	  



Grazie	  

So#ia	  Mannelli	  
presidente@chimicaverde.it	  


