
 

 

 

 

Le responsabiltà del produttore di rifiuto  - corretta gestione del 

rifiuto nel deposito temporaneo – Legge 15/2015 – 

a cura di Rosa Bertuzzi  

 

Nella GU n. 188 del 14 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 6 agosto 2015, 
n.125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 

Si riportano di seguito i testi corretti vigenti delle disposizioni modificate o sostituite 
del Codice ambientale del 2006 - decreto legislativo n. 152 -  e del d. Lgs. 4 marzo 
2014, n. 46, con in grassetto le modifiche o sostituzioni introdotte . 

  

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale  

Parte Quarta�Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

Titolo I 

Gestione dei rifiuti 

articolo 183  

Definizioni  

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni 
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: 

(omissis) 

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al 
quale sia giuridicamente riferibile detta produzion e (produttore iniziale) o 
chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni 
che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 

o) «raccolta»: 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; 

(omissis) 

bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare 
alla  raccolta  ai  fini  del  trasporto di detti r ifiuti 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 s volge l’attività che ha 
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: 

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, 
e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che 
regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti 
conformemente al suddetto regolamento; 
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con 
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il 
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non 
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 
un anno; 
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 
sostanze pericolose; 
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, 
sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. 

 

La legge in questione –– detta norme che vanno ad incidere sulla nozione di 
“ produttore di rifiuto ” e sulla disciplina del “ deposito temporaneo” .  

Ma prima di affrontare tale questione occorre precisare che si definisce deposito  
controllato o temporaneo  ogni raggruppamento di rifiuti , effettuato prima della raccolta, 
nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla 
quantità e qualità dei rifiuti , al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del 
materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nella lett. m) dell'art. 6 d.lg. n. 22 del 
1997 (ora contenuta nell'art. 183 lett. m) d.lg. n. 152 del 2006). Tale deposito  è libero, non 
disciplinato dalla normativa sui rifiuti  (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri 
di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggette ai principi di 
precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono 
presiedere alla gestione dei rifiuti . In difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il 
deposito  non può ritenersi temporaneo  ma deve essere considerato o incontrollato o 
deposito  preliminare (in quest'ultimo caso il collocamento di rifiuti  è prodromico ad una 



operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è 
sanzionata penalmente dall'art. 51 comma 1 d.lg. n. 22 de 1997 (ora art. 256 comma 1 
d.lg. n. 152 del 2006); o messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di 
recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza 
integra gli estremi del reato previsto dall'art. 51 comma 1 d.lg. n. 22 del 1997 (ora art. 256, 
comma 1, d.lg. n. 152 del 2006). 

Configurato in tal modo, il deposito temporaneo si pone come un prolungamento 
dell’attività dalla quale si originano i rifiuti ma non è ancora in condizione di entrare nella 
gestione dei rifiuti (sempreché rispetti le condizioni di cui alla lettera m) del citato art.183 
comma 1 Dlgs 152/2006. In presenza di dette condizioni gli articoli 208, comma 17 e 210 
comma  5, Dgls 152/2006 rendono il deposito temporaneo esente dal regime 
autorizzatorio. Questi due articoli qualificano espressamente il deposito temporaneo come 
un’attività e non come una fase delle operazioni di gestione. 

E ancora, il deposito temporaneo  è il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in 
cui sono prodotti , prima della raccolta, a patto che siano soddisfatte determinate 
condizioni. Pertanto lo stesso non  costituisce attività di gestione dei rifiuti. 

Questa la definizione: 

“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel 
luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, 
e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che 
regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti 
conformemente al suddetto regolamento; 

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con 
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il 
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non 
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 
un anno; 

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 
sostanze pericolose; 

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinchè il deposito temporaneo 
non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi . 

Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze: 



 

1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un 
quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni 
di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi; 

 

2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un 
quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti 
pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del 
limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è 
raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno.  

Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente: 

-non è uno stoccaggio 

-non è un’operazione di recupero o smaltimento 

-non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione 

 Riprendendo il discorso delle novità legislative, l’art. 1 del D.L. n. 92/2015 apporta le 
seguenti modifiche all’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 152/ 06:  

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 riferibil e detta produzione o 
chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni 
che hanno modificato la natura.  La normativa in esame ha pertanto accolto 
gli indirizzi della Suprema Corte per l’estensione del concetto di 
produttore di rifiuti. 

Invero si deve precisare che per  produttore iniziale di rifiuti  

-non si ha riguardo solo all’attività materiale, ma per produttore di rifiuti <deve intendersi 
non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti ma 
anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione> Cass. Sez. III 
Pen. 36963/2005 e 4957/2000)  

Il concetto di produttore si allarga alla nozione di Detentore di rifiuti  (Art. 183, lett. h) 
DLgs 152/06) :  intendendosi la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.  

Il produttore iniziale e il detentore sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti e 
conservano la responsabilità per l’intera catena di trattamento (art. 188, DLgs 152/2006)  

Il produttore iniziale e il detentore (art. 188, DLgs 152/2006):  

devono gestire i rifiuti in conformità agli articoli 177 (gestione in sicurezza) e 179 (criteri di 
priorità gestione rifiuti).  



devono provvedere direttamente (personalmente secondo la direttiva 2008/98) al 
trattamento dei rifiuti  

oppure devono consegnarli ad un intermediario, ad un commerciante (la direttiva 2008/98 
prevede solo la figura del commerciante), ad un ente o impresa che effettua le operazioni 
di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.  

Il produttore/detentore che consegna ad altri soggetti ha l’obbligo di controllare che si tratti 
di soggetti autorizzati alle attività di recupero e di smaltimento; ove per contro tale 
doverosa verifica sia omessa il produttore detentore risponde a titolo di concor so con 
il soggetto qualificato recuperatore/smaltitore nel la commissione del reato 
(Cass. Penale Sez III 16016/2003, 21588/04 e 44291/07). Ora tale responsabilità si 
allarga anche al soggetto che ha gestito il deposito teporaneo (nuovo produttore)»;  

Dopo la richiamata modifica apportata dal D.L. n. 92/2015 ( L. 125/2015) , per produttore 
di rifiuti deve ora intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata 
la produzione dei rifiuti ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta 
produzione.  

.  

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, effett uati , prima della raccolta, nel luogo in 
cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolg e l’attività 
che ha 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 modifiche, 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 tras porto di detti rifiuti in un impianto di 
trattamento ”, che è presente anche nella riformulata definizione di “raccolta”.  

II) 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”.  

Fin dall’originario decreto Ronchi, il concetto di accumulo in deroga “a piè di macchina” è 
stato elemento caratterizzante il deposito temporaneo in adesione alla “ratio legis” 



originaria che individuava un deposito in alternativa allo stoccaggio realizzato dall’azienda 
in modo strettamente connesso al macchinario di produzione e comunque dentro un’area 
ristrettissima di produzione dell’azienda stessa. E proprio per questo il deposito 
temporaneo non è stato inserito nel concetto di “gestione dei rifiuti”, ma è stato qualificato 
come ancora appartenente alla linea di produzione e – dunque – precedente alla gestione; 
distinguendolo, anche, dagli altri stoccaggi (deposito preliminare e messa in riserva) che 
invece sono ricompresi pienamente nella fase della gestione e soggetti alle regole 
onerose delle autorizzazioni .  

Le discussioni che sono seguite nel corso degli anni sono state tutte incentrate sul 
valutare se il “piè di macchina” dovesse essere inteso nel senso letterale e più restrittivo o 
se poteva intendersi come riferito anche entro un’area distante dall’impianto di produzione. 

Negli ultimi anni la Cassazione, in più pronunce, ha sottolineato che : «...il luogo di 
produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ... non è quello 
in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell’impresa produttrice nel 
quale gli stessi sono depositati purchè funzionalmente collegato a quello di produzione” 

E ancora, la Corte di Cassazione ha precisato che : «... la contiguità tra luogo di 
produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell’impresa produttrice 
dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al 
secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione 
della nozione di deposito temporaneo. » (cit. Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 27 
settembre 2007, n. 35622).  

Si deve trattare, dunque, di: luoghi tra loro contigui e funzionalmente collega ti posti 
all’interno di un medesimo perimetro aziendale ed a  disposizione di una medesima 
impresa; solo in questo caso si può parlare di “spostamento” di rifiuti e non di “trasporto” e 
solamente in questo caso si può configurare un “deposito temporaneo” di detti rifiuti . 

Ciò è ammissibile perché in tale ipotesi non viene violata la disciplina sul deposito 
temporaneo, poiché lo spostamento dei rifiuti avviene comunque all’int erno di un 
unico perimetro aziendale, cioè in quello che di fatto può essere indicato come il 
medesimo luogo di produzione.  

Seppur, dunque, nel tempo è stato superato ed ampliato il vecchio concetto rigidissimo del 
“piè di macchina”, ed è stato legittimato dalla moderna lettura interpretativa della norma un 
deposito temporaneo ragionevolmente più distante dall’impianto di produzione, fino ad ora 
è comunque rimasto sempre fermo il principio che il tutto debba restare chiuso dentro un 
perimetro aziendale. 

Nella nuova tipologia di deposito temporaneo, pertanto, ascrivibile esclusivamente al 
produttore dei rifiuti e mai soggetto ad autorizzazione (ove si rispettino le caratteristiche 
previste), rientra anche il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in 
un impianto di trattamento. Tale deposito riguarda l'intera area in cui si svolge l'attività che 
ha determinato la produzione dei rifiuti. 

Un "puzzle" definitorio che (soprattutto con riferimento al produttore) non mancherà di 
produrre i suoi effetti in numerosi ambiti operativi e sotto molti profili, ma che ora risolve la 
situazione dei rifiuti generati nel porto di Monfalcone. Qui la Cassazione (sentenza n. 
5916/2015 del 10 febbraio) in sede di impugnativa cautelare, aveva stabilito che 



l'accumulo dei rifiuti prodotti dai subappaltatori di Fincantieri non potesse essere 
qualificato come un «deposito temporaneo» trattandosi di «stoccaggio»; quindi, doveva 
essere autorizzato. Nel cantiere navale, invece, tale attività era priva di atto di assenso 
preventivo. La Cassazione correttamente individuava il deposito temporaneo nel 
raggruppamento di rifiuti effettuato «ad opera dello stesso produttore e nell'area dove il 
rifiuto viene prodotto». Il raggruppamento era invece effettuato da Fincantieri 
(subappaltante) sui rifiuti prodotti da soggetti diversi (subappaltatori), in un luogo 
(banchina del porto) diverso da quello dove i rifiuti erano stati prodotti (a bordo delle navi 
in costruzione). �In ragione del Dl 92/2015 i depositi temporanei degli scarti di lavorazione 
realizzati sulla banchina del cantiere di Monfalcone ora sono legittimi poiché i rifiuti 
derivanti dalla costruzione delle navi sono prodotti anche dalla Fincantieri che, come tale, 
può posizionarli in deposito temporaneo senza autor izzazione . 

In conclusione, pertanto, se da un lato la nozione di deposito temporaneo consente la 
gestione dello stesso a soggetti terzi, dall’altro allarga le responsabilità a tutti coloro che 
hanno concorso nella produzione/detenzione/gestione del rifiuto prima del suo corretto 
conferimento ai centri autorizzati . 

Ecco la norma di interesse oggetto di commento di cui sopra.  

Legge 6 agosto 2015, n. 125 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di 

sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale 

nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali 

(G.U. n. 188 del 14 agosto 2015) 

……………. 

16-bis. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione";  

b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";  

c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla 

raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono 

prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha 

determinato la produzione dei rifiuti".  

Piacenza, lì 30 novembre 2015 

 

         Avvocato Rosa Bertuzzi 

         

 


