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Definizioni (art. 3) 

1) «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 
disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi; 
2) «rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più 
caratteristiche pericolose di cui all’allegato III; 
3) «oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o 
sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, 
quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di 
trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e 
comandi idraulici; 
4) «rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 
alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, 
servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili 
prodotti dagli impianti dell’industria alimentare. 
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art.4 
 
La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della 
normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: 
 

a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  
e) smaltimento. 
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5 
LA POLITICA SUI RIFIUTI DELL’UE: L’ORIGINE DELLA STRATEGIA: p.9.                                   http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/story_book_it.pdf 



a. prevenzione 

Misure, prese prima che una sostanza, un materiale o 
un prodotto sia diventato un rifiuto, che ridu-cono: 
•  a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo 

dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 
•  b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente 

e la salute umana; oppure 
•  c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e 

prodotti; 
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b. preparazione per il riutilizzo 

Le operazioni di controllo, pulizia e riparazione 
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti 
diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere 
reimpiegati senza altro pretrattamento;  
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c. riciclaggio; 
 

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i 
materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione 
originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di 
materiale organico ma non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali 
combustibili o in operazioni di riempimento;  
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d. recupero;  

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile 
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 
prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno 
dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II 
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di 
recupero;  
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e. smaltimento 

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche 
quando l’operazione ha come conseguenza 
secondaria il recupero di sostanze o di energia. 
L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di smaltimento.  
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Produzione di rifiuti 
Esternalità 

Come 
Quando 
Quanto  
Dove 
 
Liberarsi dei rifiuti 
e costo 
 
Ridurre la produzione di rifiuti 
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Quantità di 
rifiuti prodotta 



Costi/Benefici (produzione ottimale) 
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I principi europei (Commissione Europea)  
della gestione integrata dei rifiuti 

L’UE imposta la gestione dei rifiuti su principi precisi. 
 

•  Principio di prevenzione: ridurre al minimo ed evitare per 
quanto possibile la produzione di rifiuti. 

 COM (2003) 301 def. del 27.5.2003.  

•  Responsabilità del produttore e principio «Chi inquina paga»: 
chi produce rifiuti o contamina l’ambiente deve pagare 
interamente il costo di queste operazioni. 

•  Principio di precauzione: prevedere i problemi potenziali. 
•  Principio di prossimità: smaltire i rifiuti il piu ̀ vicino possibile al 

punto di produzione. 
 
DG Ambiente (2000) L’UE e la gestione dei rifiuti. Bruxelles: DG Ambiente: p. 10 
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Codice dell’ambiente  D.L. 2015 del 2010 
rifiuti solidi urbani 
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Codice dell’ambiente  D.L. 2015 del 2010 
rifiuti speciali 
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-  Rifiuti derivanti da attività sanitarie 
-  Macchinari o apparecchi deteriorati o obsolete 
-  Combustibile derivato da rifiuti 
-  Rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica di rifiuti urbani 



Codice dell’ambiente  D.L. 2015 del 2010 

•  Statistiche ISTAT sui Rifiuti 
•  http://www.istat.it/it/archivio/rifiuti 

•  Raccolta differenziata nei comuni: 
•  http://dati.istat.it/Index.aspx?

DataSetCode=DCCV_INDRACDIFF 

•  Annuario statistico ISTAT 
•  http://www.istat.it/it/files/2015/12/Asi-2015.pdf 
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Forme di Smaltimento 

•  P. 199 
•  Discarica controllata 201 
•  Termovalorizzazione 203 
•  Riciclo e raccolta differenziata 206 
•  Compostaggio 209 

•  Trasporto (costo e produzione di ulteriori rifiuti) 
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Smaltimento 

Raccolta 
differenzia 

Compostaggio Riciclo Termovalo-
rizzazione 

Discarica 
controllata 
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Obiettivi del 
PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI 
DM n. 245 del 18/10/2013 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/dm_07_10_2013.pdf 
 

… obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010: 
 

•  Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di 
Pil. Nell’ambito del monitoraggio per verificare gli effetti delle 
misure, verrà considerato anche l’andamento dell’indicatore 
Rifiuti urbani/consumo delle famiglie; 

•  Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi 
per unità di Pil; 

•  Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non 
pericolosi per unità di Pil. Sulla base di nuovi dati relativi alla 
produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere 
rivisto. 
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LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA E RELATIVE MISURE (p.6) 

Rifiuti biodegradabili 
Misura I: Valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria 
alimentare 
Misura II. distribuzione eccedenze alimentari della 
grande distribuzione organizzata: 
Misura III: Promozione della filiera corta 
Misura IV: promozione certificazione qualità 
ambientale servizi alimentari (ristorazione, hotel, 
catering, bar) 
Misura V: NON C’E’ 
Misura VI: riduzione degli scarti alimentari a livello 
domestico. 
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LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA E RELATIVE MISURE 

Rifiuti cartacei 
Misura I : Riduzione della posta indesiderata 
Misura II: dematerializzazione della bollettazione e di 
altri avvisi 
Misura III: Riduzione del consumo di carta negli uffici 
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LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA E RELATIVE MISURE 

Rifiuti da imballaggio 
Misura I : Diffusione di punti vendita di prodotti “alla 
spina”  
Misura II: Favorire il consumo di acqua pubblica (del 
rubinetto). 
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LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA E RELATIVE MISURE 

Rifiuti da imballaggio 
Misura I : Diffusione di punti vendita di prodotti “alla 
spina”  
Misura II: Favorire il consumo di acqua pubblica (del 
rubinetto). 
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LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA E RELATIVE MISURE 

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(Raee) 
Misura I: Misure relative alla progettazione di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche più durevoli 
o più facilmente riparabili e/o riutilizzabili; 
Misura II: Misure volte a favorire la creazione di centri 
per la riparazione e il riutilizzo delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
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LINEE GUIDA COMMISSIONE EUROPEA E RELATIVE MISURE 

Rifiuti da costruzione e demolizione 
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Consorzio Nazionale Imballaggi ( CONAI ) 

Il ruolo della comunicazione ambientale 
Al centro delle attività del CONAI c’è la sensibilizzazione dei 
cittadini verso la creazione di una cultura e di 
un’educazione ambientale focalizzata sull’importanza della 
raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei materiali 
di imballaggio. 
Un ruolo che deriva direttamente dalla disposizione di legge 
contenute nel D.Lgs. 152/2006 (Titolo II, art. 224, comma 
g), per cui a CONAI è affidata la funzione di organizzare, in 
accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di 
informazione ritenute necessarie per la realizzazione degli 
obiettivi di riciclo e di recupero degli imballaggi, posti in 
capo al sistema consortile 
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