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ABITI USATI-RIFIUTI: L’ENNESIMO PASTICCIO DEL LEGISLATORE 

A cura del Dott. Gianfranco Amendola 

 
1) Premessa 
 
Già tre anni fa ci siamo occupati della problematica "abiti usati-rifiuti". Rinviando al nostro 
primo articolo1 per dettagli, approfondimenti e richiami, sembra opportuno, oggi, prima di 
esaminare le novità legislative a questo proposito, richiamare, in sintesi, le conclusioni cui 
allora eravamo pervenuti: 
“....appare allora chiaro che, ad esempio, chi “si disfa” del vecchio cappotto cedendolo alla 
parrocchia per i poveri o per i terremotati non si disfa di un rifiuto ma di qualcosa che ancora 
assolve direttamente la sua funzione originaria; se, invece, si tratta di un capo liso, bucato e non 
più utilizzabile come tale, e il detentore lo cede ad una maglieria (o anche alla parrocchia) la 
quale ne recupererà la stoffa ancora buona, dovremo parlare di vero e proprio “rifiuto”. 
Insomma, a nostro sommesso avviso, l’abito usato non è un rifiuto se è chiara la volontà del 
soggetto di non “disfarsi” del bene ma di cederlo a terzi, a titolo gratuito od oneroso, affinché 
continui a venire utilizzato nella sua originaria funzione. E’, infatti, del tutto evidente che in tal 
caso non c’è alcun rischio di  inquinamento ambientale. E che, se così non fosse, dovremmo 
procedere penalmente contro tutti i rivenditori di abiti usati.....Diverso è, ovviamente, il caso in 
cui l’abito usato non sia più utilizzabile ovvero venga espressamente conferito dal detentore 
nell’ambito della raccolta dei rifiuti urbani. In questo caso vi è rischio di inquinamento 
ambientale e, quindi, si tratta di rifiuto che cesserà, eventualmente, di essere tale solo quando e 
se verranno rispettate le condizioni imposte dall’art. 184 ter... Infine, è appena il caso di 
sottolineare che anche un abito usato, ceduto come indumento utilizzabile, può tuttavia 
diventare “rifiuto” se, alla cernita, risultasse inidoneo alla sua funzione (ad esempio perché 
troppo liso); anche se, come è evidente, è solo da questo momento che scattano i doveri sui 
“rifiuti”. 
Aggiungiamo solo che le condizioni imposte dall'art. 184 ter per la cessazione della qualifica 
di rifiuto erano (e sono) previste dal D. M. 5 febbraio 1998 e, per gli indumenti usati, 
consistevano, come meglio vedremo tra poco, in una attività di recupero mediante selezione e 
igienizzazione per l'ottenimento di alcune specifiche sanitarie. 
Proprio su queste basi normative, del resto, la Cassazione, nel 2013, confermava la 
sussistenza del reato di traffico illecito di rifiuti in una fattispecie consistente nella “illecita 
condotta di una pluralità di soggetti che aveva organizzato la raccolta di abiti dismessi ed 
accessori, prodotti come rifiuti urbani da parte di privati e, previo trasporto presso ditte che 
fungevano da centro di smistamento, li avevano affidati alla vendita presso il mercato interno ed 
estero, in assenza del trattamento legislativamente previsto per il recupero, configurando così i 
reati di associazione a delinquere, attività organizzata per il traffico illeciti di rifiuti e falso”; con 
                                                        
1 "Sono sempre rifiuti gli abiti dismessi?", in www.industriambiente.it, 2013 
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la specificazione successiva che “il trasporto avveniva senza il necessario passaggio presso lo 
stabilimento… , dove si sarebbero dovute effettuare quelle attività di fumigazione e 
disinfestazione idonee a trasformare gli abiti in materie prime secondarie........”2. Si noti che, in 
questa sentenza, la suprema Corte non si soffermava sulla qualificazione degli "abiti dismessi" 
in quanto, nel caso di specie, erano "prodotti come rifiuti urbani" da parte di privati. 
Ciò premesso, si deve notare che negli ultimi anni le cronache hanno spesso dato notizia di 
truffe consumate attraverso l'artificio di raccogliere abiti usati a fini di beneficenza per poi 
destinarli alla vendita, specie in paesi del terzo mondo3; con evidenti rischi igienico sanitari.  
E così il nostro legislatore ha ritenuto di intervenire per evitare dubbi e scappatoie, 
delineando in modo preciso le condizioni per l'applicazione della normativa sui rifiuti in tema 
di abiti usati e dismessi quando siano oggetto di donazione. 
 
 
2) L'art. 14 della legge 166 del 2016 
 
L'occasione è stata la emanazione della legge 19 agosto 2016, n. 1664 , in tema di 
"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a 
fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", la quale contiene il seguente 
articolo: 
 
Art. 14 
Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati  a  fini di solidarietà sociale 
 
  1. Si considerano cessioni a  titolo  gratuito  di  articoli  e  di accessori di abbigliamento usati 
quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati  direttamente  presso  
le sedi operative dei soggetti donatari.  
 
  2. I beni che non sono  destinati  a  donazione  in  conformità  a quanto previsto al comma 1 o 
che  non  sono  ritenuti  idonei  ad  un successivo utilizzo sono gestiti in conformità  alla  
normativa  sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
 
  3. Al fine  di contribuire  alla  sostenibilità  economica  delle attività di recupero degli  
indumenti  e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo  il  raggiungimento  
degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo  impatti negativi sulla salute, al 
punto 8.9.3, lettera a), del suballegato  1 dell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  
febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 
aprile 1998, le parole: «mediante selezione  e igienizzazione per  l'ottenimento  delle  seguenti  

                                                        
2 Cass. pen. sez. 3, c.c. 27 marzo 2013, dep. 30 luglio 2013, n. 32955, Strammiello 
3 Cfr. le indagini per "Mafia capitale" 
4 entrata in vigore il 14 settembre 2016 
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specifiche»  sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione,  ove 
quest'ultima si renda necessaria  per  l'ottenimento  delle  seguenti specifiche».  
 
La formulazione della norma, come spesso accade per la normativa ambientale, appare 
alquanto imprecisa, specie per quanto attiene alla coerenza di questa disposizione particolare 
con il quadro normativo generale e con le nozioni di rifiuto e di recupero. 
 
 
3) I primi due commi dell’art. 14 
 
Esaminiamo, pertanto, i primi due commi: 
1) Il primo comma non parla di rifiuti ma definisce solo "cessioni a titolo gratuito di articoli e 
accessori di abbigliamento", quelle in cui vi sia un conferimento diretto presso le sedi 
operative dei soggetti donatari. 
2) Il secondo comma si riferisce, invece, alla ipotesi in cui questi "beni" non vengano destinati 
alla donazione diretta di cui al primo comma, e stabilisce che, in questo caso, essi vengano 
gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti. 
Collegando i due commi, sembra, quindi, a livello letterale che gli abiti usati oggetto della  
donazione diretta di cui al primo comma (quando, ad esempio, qualcuno li porta, a scopo di 
beneficenza, in parrocchia) siano esclusi dalla normativa sui rifiuti mentre, se non sono 
destinati a questa donazione diretta, sono soggetti alla normativa sui rifiuti. E peraltro la 
normativa sui rifiuti si applica pure agli abiti usati del primo comma che, "non sono ritenuti 
idonei ad un successivo utilizzo". 
Si noti che, nel primo comma, il legislatore parla di  articoli  e  accessori di abbigliamento usati, 
e, nel secondo, parla di "beni.... gestiti in conformità  alla  normativa  sui rifiuti ". 
Quindi, in sostanza, con la nuova legge gli abiti usati non vengono mai qualificati come rifiuti 
ma  solo, in presenza di alcune condizioni, equiparati ai rifiuti con riferimento alla disciplina 
loro applicabile. 
Trattasi, cioè, di beni cui, per legge, nei due casi del comma 2, si applica la normativa sui 
rifiuti. 
Il che, ovviamente, non tocca in alcun modo la disciplina generale degli abiti usati che non 
rientrano nella previsione della nuova legge. In particolare se rientrano nella definizione 
generale di rifiuto (ad esempio, il detentore se ne disfa abbandonandoli nei cassonetti) ad essi 
si applicherà comunque la normativa sui rifiuti, ma in quanto rifiuti. 
Così come, di converso, anche dopo la nuova legge, non potrà applicarsi la normativa sui rifiuti 
al commercio (a titolo oneroso, e, quindi, non donazione) di abiti usati (ad esempio in un 
mercatino dell'usato). Infatti, pure se il secondo comma sembra riferirsi, a livello letterale, a 
qualsiasi cessione diversa dalla donazione diretta di cui al primo comma, appare evidente, dal 
contesto generale ma anche dalla intitolazione della legge e dell'articolo alla "solidarietà 
sociale", che tutta la disposizione in esame si riferisce solo alla donazione di abiti usati e non al 
loro commercio o vendita. E, proprio perché si tratta di donazioni di "beni", preferisce sancire, 
a fini cautelativi ed igienico sanitari, la applicabilità della normativa sui rifiuti, salvo l'ipotesi 
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che vi sia donazione diretta nelle mani del beneficiario, in quanto quest'ultimo, in tal caso, 
verifica subito lo stato degli indumenti ed è peraltro obbligato ad applicare la normativa sui 
rifiuti qualora essi non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo (comma 2). 
In altri termini, a nostro sommesso avviso, in tema di abiti usati, la nuova legge si limita a 
disciplinare la loro donazione sancendo, a fini igienico sanitari, la applicabilità della 
normativa sui rifiuti salvo il caso di donazione diretta di abiti direttamente idonei ad un 
successivo utilizzo. 
Donazione diretta che, peraltro, deve avere come destinatari ("soggetti donatari") solo "gli 
enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza 
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale 
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso 
forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460" (art. 2, comma 1, lett. b) legge 166/2016) 
In conclusione, quindi, a nostro sommesso avviso la nuova legge ha esteso cautelativamente, 
con i primi due commi dell'art. 14, l'applicazione della normativa sui rifiuti anche alle 
donazioni di abiti usati, con la sola eccezione di quelle, effettuate direttamente ad enti di 
assistenza e beneficenza, di abiti direttamente idonei ad un successivo utilizzo. In tutti gli altri 
casi, ovviamente, la normativa sui rifiuti continuerà ad applicarsi, come prima, a quegli abiti 
usati che rientrano nella nozione di "rifiuto" in base alla definizione generale di cui all'art. 
183, comma 1, lett. a) del D. Lgs 152/065.  
 
 
4) Il terzo comma dell’art. 14 
 
Il terzo comma dell'art. 14 modifica, invece, le prescrizioni previste dal D. M. 5 febbraio 1998 
in tema di recupero di "indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili 
confezionati post-consumo" onde ottenere "indumenti, accessori di abbigliamento ed altri 
manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo". 
A tal fine, era prevista "selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche 
[R3]: - carica aerobica mesofila <106 /g;  streptococchi fecali <102 /g; salmonelle assenti su 20 
g". 
Con la modifica in esame, la igienizzazione diventa solo eventuale; deve, cioè essere fatta solo 
quando si renda necessaria per l'ottenimento delle sopra riportate specifiche. 
Lasciamo ai tecnici di chiarire come sia possibile capire, a vista, se queste specifiche siano già 
rispettate, evitando la igienizzazione. Di certo, in dottrina si è osservato che "gli stracci e gli 
indumenti usati possono rappresentare un potenziale veicolo di malattie infettive, concorrendo 
alla disseminazione di ectoparassiti vettori di malattie infettive. Ecco il punto che però viene 
indebolito dalla presente legge, facoltizzando l’igienizzazione."6 

                                                        
5 Per i quali, pertanto, resta valido quanto da noi scritto nel 2013 
6 PIEROBON Legge sugli sprechi/eccedenze alimentari, farmaci e indumenti in Azienditalia 1/2017 
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Comunque, la norma, così come formulata, genera alcune perplessità. 
In primo luogo, infatti, parla di "attività di recupero degli  indumenti  e degli accessori di 
abbigliamento di cui al comma 1" che, come abbiamo visto, non sono rifiuti e non sono 
assoggettati alla normativa sui rifiuti. E, pertanto, avrebbe dovuto parlare non di "recupero" 
ma di “riutilizzo”; e cioè “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che 
non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”. (art. 
183, comma 1, lett. r, D. Lgs. 152/06). 
In secondo luogo, pur dopo questa premessa, il terzo comma modifica, senza alcuna 
limitazione o precisazione, il dettato del D. M.; e, pertanto, la modifica si applicherà non solo 
agli indumenti ed accessori di cui al comma 1 ma a tutti gli indumenti ed abiti usati soggetti alla 
normativa sui rifiuti. 
In terzo luogo, non appaiono chiare le ragioni di modifica, almeno così come richiamate dal 
legislatore: mentre, infatti, è evidente che rendere la igienizzazione solo eventuale favorisce la 
"sostenibilità economica", appare altrettanto evidente che, in tal modo, non si evita ma, al 
contrario, si rende più probabile il rischio di "impatto negativo sulla salute". Ma, soprattutto, 
non si capisce in qual modo questa modifica (del terzo comma) possa contribuire al 
"raggiungimento degli obiettivi della presente legge"; e cioè "favorire il recupero e la donazione 
di... altri prodotti a fini di solidarietà sociale"; e " contribuire alla limitazione degli impatti 
negativi sull' ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di 
rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti" (art. 1, 
comma 1, lett. b) e c) legge 166/2016). Motivazioni che, al limite, potevano essere valide per i 
primi due commi dell'art. 14, ma non per il terzo. 
Insomma, un ennesimo pasticcio del legislatore che ci poteva essere risparmiato; per di più,  
propinatoci in piena estate, quando nessuno legge la Gazzetta Ufficiale, con un titolo che non 
menziona né gli abiti usati né i rifiuti ma solo prodotti alimentari e farmaceutici .  
 
                                                                                                                                   Gianfranco Amendola 
 
 
 
Pubblicato il 21 marzo 2017 


