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Info/52(R)/EOW CARTA E CARTONE: la Circolare delle associazioni con le indicazioni per il 
regime transitorio

EOW CARTA E CARTONE, LE DIFFICOLTA’ APPLICATIVE E LA CIRCOLARE CON
LE  INDICAZIONI PER IL REGIME TRANSITORIO

DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI OPERATORI INTERESSATI
  

Facciamo seguito alla nostra infoAMIS riportata in calce, per ritornare in merito ai contenuti del

DM  188/202,  suscettibile  di  produrre  non  irrilevanti  difficoltà  applicative  per  le  aziende  che

dovranno adeguarsi alle regole della nuova  normativa,  per informare che stata resa pubblica la

circolare di chiarimenti in ordine all’ attuazione del decreto 188/2020 sulla cessazione della

qualifica di rifiuto della carta recuperata a firma di Assocarta, Comieco e Unirima (allegata o

anche su : http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/02/Circolare-DM-188_2020.pdf ).

Il  documento,  in  particolare,  cerca  di  dare  indicazioni  sugli  gli adempimenti  da  seguire  nel

periodo transitorio durante il quale l’impianto può uniformarsi alle nuove disposizioni del decreto

188/2020.

Il Decreto, che è entrato in vigore dal 24 febbraio 2021 ma all’art. 7, comunque prevede un regime

transitorio di 180 giorni  per adeguare il  proprio processo produttivo e presentare domanda di

aggiornamento della propria autorizzazione.

Riguardo al  tale  disciplina  transitoria  le  Associazioni  hanno così  interpretato  nella  circolare  in

questione che viene sotto anticipata nei contenuti  principali: 

“ In sintesi, per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura

dei materiali gestiti:
 fintanto che l’impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre

secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta

http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/02/Circolare-DM-188_2020.pdf


di “materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5
febbraio 1998”;

 successivamente alla richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (che comunque
deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23
agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i  nuovi criteri  indicati  dall’articolo 3 e
dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di “carta recuperata ai sensi del d.m.
188/2020”, redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;

 decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento l’impresa non avrà titolo
per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati  e dovrà
gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.”

 

Inoltre  si  invita  gli  associati  a  segnalare le  loro eventuali  osservazioni  in  merito  alle  difficoltà

organizzative di applicazione della normativa, così da poter valutare iniziative di approfondimento

in merito.
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