
 

 

 

 

CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL 

TRATTAMENTO NON E’ NECESSARIO AI FINI DELLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA  

– caso specifico veicoli fuori uso -  

 
Di Avv. Rosa Bertuzzi 

 

Ispra, con manuale 30 luglio 2016, ha dettato procedure da seguire per eventuali 

trattamenti di rifiuti, ai fini della loro ammissibilità o meno in discarica. 

Si affronta, in questo commento, le sole procedure dettate per i veicoli fuori uso, 

procedure queste che dovranno seguire tutti i demolitori. 

La legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, 

reca 

"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per 

il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e contiene misure in materia di 

tutela della natura. Il principio generale secondo il quale "i rifiuti possono 

essere collocati in discarica solo dopo trattamento" è stato oggetto di studio da parte 

di ISPRA, la quale si è prefissata  il compito di individuare i criteri tecnici da 

applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario. 

Premessa utile ai fini dell’individuazione dei suddetti criteri è la lettura delle norme, 

dettate in materia di trattamento dei rifiuti, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

Si rammenta, l'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006, che definisce 

“trattamento “ le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione 

prima del recupero o dello smaltimento". Per attività di recupero si intende 

“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 (articolo 183, comma 1, lettera 

s). Nell'allegato C alla Parte IV è riportato un elenco non esaustivo di operazioni di 

recupero. Alla lettera z) del medesimo articolo, viene definito lo smaltimento come 

“qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come 

conseguenza secondaria  il recupero di sostanze o di energia.  

Secondo il disposto del decreto legislativo n. 36/2003, il trattamento consiste nei “i 

processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che 

modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura 

pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo 

smaltimento in condizioni di sicurezza” 



Appare utile rammentare che tali disposizioni, che individuano i criteri di 

ammissibilità dei rifiuti in discarica, hanno come finalità esclusiva quella di verificare 

la conferibilità in discarica del singolo rifiuto previo accertamento delle 

caratteristiche e della loro rispondenza ai requisiti normativamente fissati. Alla 

pagina 19 vengono fissate le linee guida sui veicoli fuori uso, che si  riportano in 

integrale. 

 

Veicoli fuori uso 

I veicoli fuori uso rappresentano un flusso considerevole di rifiuti, sia in termini 

qualitativi che quantitativi. Per questo motivo sono stati oggetto di molteplici studi da 

parte della Commissione europea già a partire dal 1991 con la costituzione del gruppo 

di progetto europeo “End of life vehicles” nell’ambito della Strategia sui flussi 

prioritari dei rifiuti. 

L’art. 5 (Raccolta), comma 9 del d.lgs. 209/2003 prevede che il titolare del centro di 

raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA 

dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8. Il veicolo fuori uso non può 

quindi essere smaltito in discarica con il codice CER 160104*. 

Il veicolo fuori uso deve essere obbligatoriamente sottoposto alle operazioni di messa 

in sicurezza con lo scopo di evitare qualsiasi danno per l’ambiente; in particolare si 

individuano le seguenti prescrizioni: 

• rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide e stoccaggio in 

appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti, 

• rimozione dei serbatoi di gas compresso, 

• rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag), 

• prelievo del carburante e avvio a riuso, 

• rimozione degli oli e dei fluidi, con raccolta e deposito separati in appositi 

contenitori, 

• rimozione del filtro-olio e deposito, previa scolatura dell’olio, in apposito 

contenitore, 

• rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, 

• rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti 

mercurio. 

Per questi rifiuti, inoltre, la direttiva 2000/53/CE impone specifici obiettivi di 

reimpiego e 

recupero e riciclaggio: 

• entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 

1980, la percentuale di reimpiego e recupero dovrà essere, almeno, pari all’85% del 

peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e riciclaggio per gli 

stessi veicoli dovrà essere almeno pari all’80% del peso medio per veicolo e per 

anno. Per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di 

reimpiego e recupero dovrà essere almeno pari al 75% del peso medio per veicolo e 

per anno e la percentuale di reimpiego e riciclaggio dovrà essere almeno pari al 70% 

del peso medio per veicolo e per anno; 



• entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e 

recupero dovrà essere almeno pari al 95% del peso medio per veicolo e per anno e la 

percentuale di reimpiego e riciclaggio dovrà essere almeno pari all’85% del peso 

medio per veicolo e per anno. 

In considerazione di quanto evidenziato nelle premesse generali sui criteri che 

individuano le finalità del pretrattamento allo smaltimento in discarica, risulta 

evidente come questi rifiuti rientrino nella categoria per cui il trattamento deve 

rappresentare un obbligo in quanto riduce la pericolosità del rifiuti attraverso le 

operazioni di “messa in sicurezza” (punto 5, allegato I del d.lgs. n. 209/2003), 

facilita il recupero attraverso le operazioni di “demolizione” (punto 6, allegato I del 

d.lgs. n. 209/2003) e di “trattamento per la promozione del riciclaggio” (punto 7 

allegato I d.lgs. n. 209/2003). Pertanto, i rifiuti riportati in tabella 3 non possono 

essere smaltiti in discarica. 

 

Tabella 3 – Veicoli fuori uso 
Codice Descrizione 

160104* Veicoli fuori uso 

160106 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 


