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Conversione in legge del D.L. “Enti Territoriali” 
le novità in materia di gestione dei rifiuti 

 
 

CONFERMATE LE MODIFICHE ALLE DEFINIZIONI DI 
 “PRODUTTORE DI RIFIUTI”, “RACCOLTA” E “DEPOSITO TEMPORANEO” 

 
Novità anche per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico”  

 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
A partire dal 15 agosto 2015 sono entrate definitivamente in vigore le modifiche apportate 
recentemente alle definizioni di: “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo” 
contenute nella Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06. 
 
La Legge 6 agosto 2015, n. 125 - che converte il D.L. 19 giugno 2015 n. 78 (D.L. “Enti 
territoriali”) - infatti ha ripreso esattamente le modifiche anticipate con il decreto legge n. 
92/2015 (non più convertito in legge) rendendole, quindi, definitive. 
 
Nello specifico: 
 
A) la definizione di “produttore di rifiuti” ex art. 183, lett. f) viene ampliata tramite 
l’introduzione di un nuovo inciso: «il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore 
iniziale) e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque 
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la 
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)»; 
 
B)  la definizione di “raccolta” ex art. 183, lett. o) viene modificata come di seguito: «il 
prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi 
compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un 
impianto di trattamento». 
 
Sono stati, dunque, aggiunti i termini “preliminare alla raccolta” dopo il termine “deposito”. 
Tale modifica va letta in sinergia con quella apportata alla nozione di “deposito temporaneo”. 
 
C) Per “deposito temporaneo” ex art. 183, lett. bb), ora si deve intendere: “il 
raggruppamento dei rifiuti  e  il deposito preliminare alla raccolta ai fini del  trasporto di  
detti rifiuti in un impianto di  trattamento,  effettuati,  prima  della raccolta, nel luogo in cui 
gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha  
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determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli  di  cui all'articolo 2135 
del codice civile, presso il  sito  che  sia  nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, 
ivi  compresi  i consorzi  agrari,  di  cui  gli  stessi  sono  soci,  alle   seguenti condizioni (…)”. 
 
Le novità, in tale caso, operano sotto due profili: 
 
I) nella riformulata definizione di “deposito temporaneo” viene dunque compreso anche “il 
deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di 
trattamento”, che – come abbiamo visto - è presente anche nella riformulata definizione di 
“raccolta”. 
 
II) Si precisa, poi, che il luogo di produzione del rifiuto, ai fini della nozione di deposito 
temporaneo, deve intendersi “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la 
produzione dei rifiuti”.  
 
Per un approfondimento sugli aspetti delle singole modifiche si rimanda al nostro precedente articolo «Le 
novità relative alla nozione di “produttore di rifiuti” e “deposito temporaneo” » di V.VATTANI - pubblicato 
il 10 luglio 2015 su www.dirittoambiente.net (Area Rifiuti) 
  

*** 
 
La legge 125/2015 in commento interviene anche per ciò che concerne l’attribuzione ai 
rifiuti della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico”.  
Si stabilisce che, nelle more dell’adozione da parte della Commissione europea di specifici 
criteri, l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico” deve seguire le modalità 
dell’Accordo  europeo  relativo  al  trasporto internazionale delle merci pericolose su strada 
(ADR) per la classe 9 - M6 e M7: "Art. 9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri  
di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per 
l’idonea classificazione dei  rifiuti,  nelle more dell’adozione, da parte della Commissione 
europea, di  specifici criteri  per  l’attribuzione  ai  rifiuti  della  caratteristica   di pericolo HP 14 
“ecotossico",  tale  caratteristica  viene  attribuita secondo le  modalità  dell’Accordo  europeo  
relativo  al  trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e 
M7 ".  
 
                                                                                                                                                    Valentina Vattani 
 
 
Pubblicato il 25 agosto 2015 
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