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tempo in materia di gestione dei rifiuti. 

Definizione di rifiuto, materia prima 

seconda e sottoprodotto



Certamente occorre saper definire con precisione 
l’ambito normativo per poter disciplinare le attività

La procedura, e l’eventuale procedimento, deriva 
dal contenuto della normativa e dal sapere 
adeguare i contenuti prescritti, necessari e 

sufficienti (elemento oggettivo), alla situazione 
imprenditoriale (elemento soggettivo)

La scelta imprenditoriale deve saper coniugare 
l’interesse dell’azienda al mantenimento o 

miglioramento del bene comune: è proprio questo bene 
comune, che nel nostro caso è l’Ambiente, a 
condizionare le scelte dell’Amministrazione e 

dell’Impresa, per definire un contenuto prescrittivo 
che rappresenta il punto di intersezione tra interesse 

privato e collettivo



La legislazione sui rifiuti, in particolare quella piu’
recente, risente profondamente di queste premesse, e 

va letta su due livelli contemporaneamente.

Da una parte abbiamo i tentativi di semplificazione 
della disciplina, specie ove si opera per il recupero ed 
il riciclaggio dei rifiuti: prevenzione, preparazione per 

il riutilizzo, end of waste, sottoprodotto ed MPS 
rappresentano volti nuovi o rivisitati di scelte che rappresentano volti nuovi o rivisitati di scelte che 

tendono a ridurre costi ed adempimenti

Dall’altra assistiamo ad un evolversi di procedure
semplificate o unificate (fatto quasi compulsivo nel 

caso dell’AUA), iscrizioni semplificate e comunicazioni 
che si propongono come alternative (secondo certe 

condizioni) delle classiche procedure ordinarie, al fine 
di garantire tempi e modi dell’azione amministrativa



E’ quindi l’ Impresa al centro dei tentativi della 
Pubblica Amministrazione di semplificare e riunire iter 

e procedure, al fine di indirizzare la gestione dei 
rifiuti verso obiettivi di recupero e riciclaggio 

fortemente impegnativi: questi obiettivi sempre piu’
riguardano i produttori di quei beni che dopo l’uso sono 
destinati a diventare rifiuti non solo urbani ma anche 
speciali: lo sanno bene i produttori di pneumatici, di 
AEE, di accumulatori, di imballaggi e di automobili.AEE, di accumulatori, di imballaggi e di automobili.

Ma le difficolta’ non mancano, e sono ben 
rappresentate dalla difficile interpretazione delle due 

discipline riguardanti le MPS e l’EOW: la legge 
116/2014 di conversione del DL 91/2014 all’art. 13 e’
intervenuta proprio per chiarire a quale procedura

attenersi nel caso dell’EOW, individuando 
contemporaneamente i limiti della disciplina sulle MPS



La definizione “mancata” di preparazione per il  
riutilizzo, nonche’ la definizione di sottoprodotto che 

lascia l’imprenditore “da solo” e nella sua piena 
responsabilita’ quando voglia decidere di considerare 
come tale un rifiuto, con l’impianto di accettazione di 

tale sottoprodotto che in caso di contestazione rischia 
danni di immagine e sequestro di locali ed attrezzature, 

la dicono lunga sulla strada da percorrere.la dicono lunga sulla strada da percorrere.

Chiedersi se questo tentativo della Pubblica 
Amministrazione per chiarire e semplificare la propria 

attivita’ a beneficio sia del contenimento dei propri costi 
amministrativi che del mondo imprenditoriale andra’ in 
porto e’ lecito ma prematuro: il processo e’in corso, e 

solo dopo se ne vedranno i frutti.


