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RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE - NOVITA’ NORMATIVE 

INTRODOTTE DAL D.LGS 116/2020 

Avv. Rosa Bertuzzi e Dott. Isacco Barbuti 

 

In tema di gestione dei rifiuti provenienti da attività manutenzione il legislatore ha 

introdotto una sostanziale riforma, sulla c.d. “Circular Economy” (D. lgs 116/2020) la 

quale, abrogando l’art. 266, comma 4, T.U.A. e sostituendolo con l’art. 193, commi 

18 e 19, ha in definitiva ridisegnato l’aspetto concernente il trasporto di tali rifiuti 

nonché le modalità di collocarli in deposito temporaneo, come definito, a sua volta, 

dai nuovi artt. 183 e 185-bis. 

Prima di procedere all’analisi dei contenuti della nuova normativa, al fine di meglio 

comprenderne la portata innovativa, è opportuno anteporre una breve considerazione 

sulla normativa previgente. 

La parte Quarta del TUA, concernente la gestione dei rifiuti, prima dell’approvazione 

del D. lgs 116/2020) individuava due macro-categorie di rifiuti di manutenzione: 1) 

quelli provenienti da manutenzione ‘specifica’ - ovvero rifiuti provenienti da attività 

su infrastrutture compiute dal gestore direttamente o tramite terzi (art. 230 TUA); 2) 

quelli provenienti da manutenzione ‘generica’ - ovvero rifiuti provenienti da attività 

finalizzate alla conservazione della funzionalità di un bene che non sia 

un’infrastruttura (art. 266, comma 4). 

Specificamente, la previgente disciplina, di cui al citato art. 266, comma 4, disponeva 

che “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si 

considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali 

attività”.  In questo contesto, il legislatore aveva previsto la possibilità di considerare 

quale luogo giuridicamente rilevante ai fini dell’esecuzione di un deposito 

temporaneo, un sito diverso da quello in cui effettivamente i rifiuti in questione (da 

attività di manutenzione ovvero da assistenza sanitaria domiciliare) venivano 

prodotti. In particolare il luogo di produzione degli stessi veniva ‘traslato’ nel luogo 

in cui ha sede o domicilio il soggetto che svolge tali attività. 



 
2 

 

L’ attuazione delle direttive europee (in particolare 851/2018 e 852/2018) in tema di 

‘circular economy’ ha portato all’approvazione del D. lgs 116/2020, in vigore a 

partire dal 26.09 u.s. il quale, come detto, ha abrogato l’art. 266, comma 4, 

sostituendone il contenuto nel merito attraverso i novellati commi 18 (relativo a 

rifiuti da assistenza medica a domicilio) e 19 (relativo a rifiuti da manutenzione) 

dell’art. 193 TUA. 

Per quanto riguarda i rifiuti da attività sanitaria, il legislatore ha disposto che, ai fini 

del deposito preliminare alla raccolta e del trasporto, gli stessi si considerano prodotti 

presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. Inoltre la 

movimentazione dei rifiuti stessi dal luogo di effettiva produzione sino alla sede 

individuata non è soggetta  all’obbligo di tenuta del FIR né all’iscrizione presso 

l’ANGA. In questo caso, quindi, è consentito trasferire i rifiuti in questione fino 

all’ambulatorio o alla struttura sanitaria di appartenenza dell’operatore, in modo da 

agevolare la gestione di tali fattispecie di rifiuti in appositi impianti. 

Quanto, invece, ai rifiuti da manutenzione, qui di maggior interesse, il comma 19, 

dell’art. 193 prevede che “I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli 

interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si 

considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge 

tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un 

deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla 

sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento 

di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei 

materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di 

destinazione.” In questo caso occorre innanzitutto sottolineare che la nuova riforma 

ha ampliato l’ambito di applicazione delle presente deroga al principio del luogo di 

produzione di rifiuti. Infatti, se nella normativa previgente si faceva limitatamente 

riferimento alle “attività di manutenzione”, ora il legislatore ha consentito di derogare 

ai principi generali anche per i piccoli interventi edili e per le attività di pulizia, 

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L. 82/1994). In tutti 

questi ambiti, pertanto, il luogo di produzione dei rifiuti viene considerato essere 

quello dell’unità locale, sede o domicilio. Tuttavia, in questo caso, la norma non fa 

riferimento alla ‘movimentazione’, come avviene invece per i rifiuti da assistenza 

sanitaria a domicilio. Al contrario, il legislatore ha utilizzato specificamente il 

termine ‘trasporto’, senza, conseguentemente, escludere l’obbligo di tenuta del FIR o 

dell’iscrizione all’ANGA, che, conseguentemente, dovrebbero ritenersi applicabili. 

Tuttavia tali obblighi subiscono una parziale limitazione dalla seconda parte del 
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comma 19, la quale prevede che “nel caso di quantitativi limitati che non giustificano 

l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività” il trasporto dei rifiuti stessi fino 

al luogo di esecuzione del deposito temporaneo può essere accompagnato, in 

alternativa al FIR, con il semplice DDT (documento di trasporto), purché lo stesso, 

oltre alle indicazioni specificamente previste per la tipologia di documento, indichi il 

luogo di effettiva produzione, la tipologia e quantità dei materiali, il numero di colli o 

una stima del peso o volume, nonché il luogo di destinazione. 

Poste queste precisazioni, è evidente il significativo impatto della nuova normativa 

sui rifiuti da attività di manutenzione, i quali, verosimilmente, saranno oggetto di 

varie problematiche concernenti l’ambito di applicazione della deroga al principio 

generale secondo cui il deposito temporaneo deve essere eseguito nello stesso luogo 

in cui i rifiuti sono effettivamente prodotti. In particolare non può non notarsi come i 

due fondamentali riferimenti contenuti nella nuova norma, ovvero “piccoli interventi 

edili” e “quantitativi limitati” siano particolarmente generici, in quanto ciascuna 

nozione può essere interpretata in modo diverso e soggettivo. Ad esempio i piccoli 

interventi edili potrebbero essere determinati sulla base delle dimensioni del bene su 

cui interviene l’attività manutentiva, oppure sulla base di un criterio meramente 

economico basato sul valore della prestazione eseguita. Allo stesso modo, riguardo ai 

“quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l’allestimento di un deposito” 

temporaneo in loco, ai fini della possibilità di utilizzare il DDT in alternativa al FIR 

occorre tenere in considerazione il fatto che ciascuna delle attività ivi elencate è 

caratterizzata per la produzione di differenti quantitativi di rifiuti, per cui il concetto 

di ‘limitati’ non potrà essere definito sulla base di oggettivi valori soglia. Ne 

consegue che, allo stato attuale, l’interprete che dovrà fare i conti con l’applicazione 

del nuovo art. 193, commi 18 e 19, TUA, non potrà sottrarsi ad un difficile ed 

arzigogolato percorso interpretativo e di coordinamento con i principi generali 

concernenti la complessa tematica della gestione dei rifiuti. Salvo in ogni caso la 

possibilità, nonché l’auspicio, di un futuro intervento di interpretazione autentica 

ovvero di un decreto ministeriale di attuazione della norma. 


