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Il tema rifiuti nel settore industriale: dal recepimento delle Direttive
Europee contenute nel “Pacchetto Economia Circolare” col Dlgs
116/2020, ai Chiarimenti sulle modifiche al Dlgs 152/2006. Nel settore
apparecchiature a pressione la questione “Rifiuti” resta un problema
da gestire: da quando si realizza una nuova sala compressori a quando,
a seguito dell’utilizzo, sono previste le periodicità per la manutenzione
ordinaria e straordinaria. Prima parte.
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Il Dlgs 116/2020

ropea e internazionale.

dal momento in cui si realizza una
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tema di rifiuti, come meglio speci-

è necessario porre l’attenzione sullo
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testo saranno tenuti ad adeguarsi

della responsabilità del produt-

La gestione dei rifiuti rappresenta
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per le attività codificate da D1 a
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razione di “preparazione al riuti-
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ziali di rifiuti non pericolosi che
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ste pagine.

116/2020.
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gennaio 2021, i rifiuti individuati
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criticità nell’applicazione pratica/

si introduce la possibilità, per il

del Codice Ambientale prodotti

operativa di alcune delle norme

trasportatore, di trasmettere la

dalle attività elencate nell’al-
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quarta copia del FIR al produtto-
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152/2006, in particolare sono stati
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pre che il trasportatore assicuri

siderati rifiuti urbani e come tali
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- l’art. 181 rubricato “Preparazione

produttore; viene modificata la

disposizione, nello stabilire che
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trasporto di rifiuti da manuten-

e delle regole di marcatura. La

- l’art. 185-bis rubricato “Deposito

zione, pulizia e piccoli interventi

nuova formulazione, in vigore

temporaneo prima della raccol-

edili, si chiarisce che questi si

dal 26 settembre, pone in capo

considerano prodotti presso l’u-

ai produttori obblighi informati-

nità locale, sede o domicilio del

vi e di etichettatura importanti

soggetto che svolge tali attività;

e di dubbia interpretazione.

stema Nazionale Protezione Am-

dall’ambito di applicazione”;

ta”;
- l’art. 190 rubricato “Registro cronologico di carico e scarico”;
- l’art. 193 rubricato “Trasporto

- Classificazione rifiuti: è prevista
l’adozione, da parte del SNPA (Si-

orità nella gestione dei rifiuti”;

dei rifiuti”;
A proposito della Circolare

- l’art. 230 rubricato “Rifiuti deri-

14 maggio 2021, n. 51657

vanti da attività di manutenzio-

bientale) di Linee Guida volte ad

La circolare del MiTE interviene

aiutare i produttori nel processo

fornendo degli importanti chiari-

- l’art. 258 rubricato “Violazione

di classificazione dei codici rifiuto;

menti sulle criticità interpretative

degli obblighi di comunicazione,

- Responsabilità nella gestione dei

e applicative relative alla gestione

di tenuta dei registri obbligatori

dei rifiuti.

e dei formulari”.

rifiuti: confermata l’esclusione

ne delle infrastrutture”;
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