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IL PROVVEDIMENTO SULLA GREEN ECONOMY IMPONE AI RACCOGLITORI  
E TRASPORTATORI DI RIFIUTI DI RAME E DI METALLI FERROSI E  

NON FERROSI IL RISPETTO DELLA DISCIPLINA QUADRO SUI RIFIUTI 
 SENZA POSSIBILITÀ DI DEROGA E RAFFORZA ONERI E RESPONSABILITÀ 

 IN CAPO AI PRODUTTORI/DETENTORI DI TALI RIFIUTI 
 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale del fenomeno dei raccoglitori 
abusivi di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi, che ha assunto -  rispetto al passato - 
nuovi connotati di forte impatto sociale, economico, di tutela dell’ambiente e della salute delle 
persone.  
Ogni giorno ormai nelle nostre città si snoda una flotta di veicoli costituita da furgoncini ed 
ape car che vanno a prelevare presso ditte o soggetti privati ogni tipo di materiale ferroso e 
non ferroso, senza alcuna autorizzazione o esibendo titoli “farlocchi”, ai quali si affiancano 
centinaia di rovistatori di cassonetti stradali. Tutti questi soggetti, apparentemente slegati tra 
loro, in realtà sono uniti da un unico modus operandi e tutti insieme vanno ad alimentare un 
mercato “nero” parallelo e lontano dall’attuale disciplina dei rifiuti. 
 
Il business per tale tipo di attività completamente in nero non è da sottovalutare: ad esempio 
con un “bottino” di cinque lavatrici smantellate ad arte e consegnate ai centri di recupero si è 
calcolato che sia possibile guadagnare dai 200 ai 400 euro (tutto esente tasse e senza il 
rispetto di alcun onere ambientale…). 
 
Ma oltre al danno economico sia per l’Erario sia per le azienda che operano in regola (e che 
subiscono una concorrenza sleale dagli abusivi)sia per i Comuni che parimenti vedono 
sottrarsi “preziosi” rifiuti dalle raccolte differenziate, c’è anche un serio rischio ambientale. 
 
Un frigorifero - ad esempio - se consegnato intero al centro di raccolta viene pagato la metà, 
così gli abusivi per arrivare ai materiali ferrosi e per asportare la serpentina di rame 
preferiscono aprirlo e farlo a pezzi, sprigionando in questo modo nell’aria i gas refrigeranti , o 
così come per i cavi di rame a cui si dà fuoco per liberali dalle guaine, sprigionando fumi 
nocivi che mettono in pericolo la salute delle persone. 
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Stessa cosa per tutti gli altri rifiuti elettri ed elettronici (RAEE) che vengono fatti 
sistematicamente a pezzi in campo aperto, incuranti di qualsiasi tutela ambientale e le cui 
carcasse non remunerative vengono poi abbandonate, andando ad alimentare la 
proliferazione di numerose discariche abusive sparse sul territorio, a cui poi si dà spesso 
anche fuoco, aggiungendo danno a danno sia sotto l’aspetto della tutela dell’ambiente sia sotto 
il profilo della salute pubblica. 
Dunque, tale fenomeno non può più certamente essere sottovalutato e liquidato come 
un’attività di mera irregolarità formale o di insignificante disvalore sociale… 
 
Di ciò - forse - se ne deve essere accorto anche il legislatore che ha introdotto nella Parte 
Quarta del D.Lgs. n. 152/06 una nuova disposizione prevista dalla recente LEGGE 28 
dicembre 2015, n. 221  “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” ( in G.U. del  18 
gennaio 2016 n. 13 e che entra in vigore il 2 febbraio 2016) che pone delle precisazioni sui 
doveri del produttore/detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che li 
conferisce a soggetti terzi e limita la possibilità di richiamare la deroga posta dall’art. 266, 
comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 in materia di commercio ambulante di rifiuti, cercando in 
questo modo di tentare di arginare un po’  tale fenomeno che negli ultimi anni è andato verso 
la deriva della totale illegalità… 
 
All’art. 30 della Legge 221/2015 si dispone che: 
 
Art. 30  “Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi”  
  
  1. All’articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, dopo 
il comma 1 è inserito il seguente:  
  «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi 
che non provvede direttamente al loro trattamento  deve  consegnarli  unicamente  ad  imprese 
autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di bonifica dei siti o alle attività di 
commercio o di  intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che 
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o privato  addetto  alla   
raccolta dei  rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  
dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta del presente decreto. Alla 
raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  
disciplina di cui all’articolo 266, comma 5». 
 
Il primo periodo della norma, dunque, ribadisce (ed a questo punto rafforza) un principio che, 
in realtà, era già presente nel contesto della disciplina generale di settore1; e cioè che il 
produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi 

                                                        
1 Si veda l’art. 188 del D.Lgs. n. 152/06 che reca “Oneri dei produttori e dei detentori”. 
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– se non provvedono direttamente al loro trattamento – sono tenuti a consegnare tali rifiuti 
unicamente a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni generali sui rifiuti. 
 
Al riguardo pare opportuno ricordare che - come è stato più volte evidenziato anche dalla 
Cassazione - in capo al produttore/detentore c’è un onere di verifica delle autorizzazioni dei 
soggetti a cui consegna i rifiuti: « Deve in definitiva ribadirsi il principio secondo il quale colui 
che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di 
accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la 
conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è 
idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso 
con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.» (cit. Cassazione 
Penale – Sez. III – sentenza dell’11 luglio 2013 n. 29727). 
 
Nel secondo periodo della disposizione si precisa, poi, che alla raccolta e al trasporto dei 
rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’art. 
266, comma 5 D.Lgs. n. 152/06. 
Orbene, l’art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/062 pone una deroga al regime generale sui rifiuti  
prevedendo espressamente per i soggetti che svolgono l’attività di raccolta e trasporto di 
rifiuti in forma ambulante - se abilitati allo svolgimento dell’attività medesima e 
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio - l’esenzione dall’obbligo 
della comunicazione al catasto dei rifiuti (art. 189 D.Lgs. 152/06), della tenuta del registro di 
carico e scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06), della tenuta e compilazione del F.I.R. (art. 193 D.Lgs. 
152/06), dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  (art. 212 D.Lgs. 152/06).  
 
Ma attenzione, nella sua corretta interpretazione tale deroga è stata sempre limitata alle sole 
ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al 
D.Lgs. n. 114/98 e tale applicabilità sia dimostrata dall’interessato ( e cioè a quelle attività che 
possono pacificamente ricondursi a quella dei c.d. “robivecchi”, cioè soggetti che esercitano 
un’attività di vendita su aree pubbliche ed al dettaglio verso un generico pubblico di 
consumatori finali), dovendosi escludere che tale disciplina possa essere utilizzata per 
legittimare attività diverse che richiedono, invece, il rispetto delle disposizioni generali sui 
rifiuti (si veda in questo senso Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 3 maggio 2013 n. 19111, 
Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 9 luglio 2014, n. 29992, Cassazione Penale – Sez. III – 
sentenza del 30 ottobre 2015, n. 43824). 
Nello specifico la disciplina di deroga posta dal comma 5 dell’art. 266 cit. non si attaglia ai 
raccoglitori itineranti di rifiuti che poi li vendono all’impianto di recupero o ai rottamatori (o 
ad altri intermediari), i quali svolgono un’attività del tutto diversa, assimilabile a quella del 
commerciante all’ingrosso o dell’intermediario: «richiamato quanto già precisato in precedenti 

                                                        
2 Art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/06: “Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle 
attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in 
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”. 
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pronunce della Sezione sul fenomeno del “commercio ambulante di rifiuti”, ha chiaramente 
delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui all'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 alle sole 
ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al d.lgs. 
114/98 e tale applicabilità sia dimostrata dall’interessato ed accertata in fatto dal giudice del 
merito, escludendosi, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 
speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi (…) possa rientrare nella 
nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato d.lgs. 114/98 » (cit. 
Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 22 gennaio 2015 n. 2864). 
 
Nonostante anche i precisi chiarimenti della Suprema Corte, tuttavia spesso tale disciplina di 
deroga viene eccepita agli organi di controllo ed utilizzata come “schermo” per occultare 
l’esercizio - di fatto - di una vera e propria attività di raccolta e trasporto rifiuti conto terzi in 
assenza dei titoli abilitativi e delle formalità richieste dalla normativa sui rifiuti. 
 
Dunque, dopo l’ultimo intervento del legislatore che ha escluso in via generale 
l’applicabilità  della suddetta disciplina di deroga alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti 
di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi,  ne consegue che chiunque raccolga e trasporti 
tali rifiuti (compresi anche i commercianti ambulanti) non potrà invocare l’art. 266, comma 5, 
D.Lgs. n. 152/06 come ombrello protettivo per la propria attività, con conseguente obbligo di 
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (nella categoria di propria pertinenza) e 
tenuta del registro di carico e scarico e formulario dei rifiuti (da cui si deve correttamente 
evincere chi ha prodotto i rifiuti trasportati e a chi sono destinati). 
            
                                                                                                                                                Valentina Vattani 
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