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Info/104 (R)/APPROFONDIMENTI: le novità sulla normativa  gestione rifiuti dal Dl 
Semplificazioni 

LE   NOVITÀ NELLA GESTIONE RIFIUTI DAL DL SEMPLIFICAZIONI
APPROFONDIMENTI NELL'INCONTRO STUDIO CON IL DOTT. PIPERE

Facciamo seguito alla ns. prima  Info/100 (R)/DL SEMPLIFICAZIONI: le novità su gestione rifiuti 
e VIA, inviata il 7 giugno scorso per elencare alcuni dei puntitoccati dalla modifiche del Dl 77/2021
(c.d. DL Semplificazioni) nella normativa rifiuti per poter poi approfondire, anche dietro 
richiesta di chiarimento dei partecipanti,  le novità sulle modifiche apportate al TUA nel corso
webinar di domani  (in calce riportato)
Si ricorda che l’incontro studio di domani approfondirà anche i chiarimenti interpretativi 
fornite dal MITE, nelle note interpretative rispettivamente del 14 aprile e del 12 aprile 
(quest’ultima sulla corretta qualificazione dei rifiuti urbani) che per questo vengono riallegate. 

Per ora, in attesa della prossima conversione in legge  il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 
recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (GU n. 129 del 31
maggio 2021), cosiddetto “DL semplificazioni” poniamo l’attenzione sui seguenti punti (riportati in 
scansione da una info di  Reteambiente)  toccati dalla modifica con qualche ns. nota:



Sulle modifiche relative all’End of Waste si rileva  che non si è ancora superato o il concetto del 
“controllo a campione” di cui all’articolo 184 ter, comma 3- ter, iperchè primo periodo, purtroppo,
è rimasto improvvidamente inalterato. Inoltre occorrerebbe la necessità di prevedere un 
coordinamento fra ISPRA , ARPA e le A.C.

Correzione dovuta per non creare confusione nella lettura e applicazione dei diversi articoli del 
Dlgs 152/06.



Sulla tanto discussa “attestazione di avvenuto smaltimento” non si fa effettivamente molta 
chiarezza perché non si risponde ai dubbi dell’operatore sulla forma, tempistiche emodalità di 
rilascio di tale attestazione. Probabilmente inserendo “attestazione di avvio al..”anziché di 
avvenuto, si esplicita l’intenzione del legislatore di riferirla al gestore dell’impianto intermedio, nel
senso chè è lui il soggetto deputato a rilasciarla, e non il gestore dell’impianto finale.
Tuttavia inserendo ora anche la parola “recupero” si crea un disallineamento con il testo della 
norma che cita solo i casi d i D 13,D14,D15, creando pertanto ulteriore confusione. Pertanto ci si 
augura che in sede di conversione questa modifica venga a sua volta modificata!

E’ diretta conseguenza della modifica di cui sopra.

Un ulteriore precisazione per allargare il concetto delle attività svolte fuori delle strutture sanitarie

Correzione dovuta.



Si ritiene migliorativo dei compiti di vigilanza e controllo del MITE

Rettifica dovuta per errori sui CER nella stesura dell’allegato a seguito del Dlgs 116/20


	ALLE AZIENDE ASSOCIATE
	Macerata 14.06.2021
	Info/104 (R)/APPROFONDIMENTI: le novità sulla normativa gestione rifiuti dal Dl Semplificazioni
	Facciamo seguito alla ns. prima Info/100 (R)/DL SEMPLIFICAZIONI: le novità su gestione rifiuti e VIA, inviata il 7 giugno scorso per elencare alcuni dei puntitoccati dalla modifiche del Dl 77/2021 (c.d. DL Semplificazioni) nella normativa rifiuti per poter poi approfondire, anche dietro richiesta di chiarimento dei partecipanti, le novità sulle modifiche apportate al TUA nel corso webinar di domani (in calce riportato)
	Si ricorda che l’incontro studio di domani approfondirà anche i chiarimenti interpretativi fornite dal MITE, nelle note interpretative rispettivamente del 14 aprile e del 12 aprile (quest’ultima sulla corretta qualificazione dei rifiuti urbani) che per questo vengono riallegate.

