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Attività previste: 

A.6.1. Definizione e condivisione di procedimenti standard per l’adeguamento delle discariche 
abusive ai criteri indicati dalla Commissione europea   

 2 workshop anno 2019 

 incontri tecnici e sopralluoghi in siti significativi 
individuazione buone pratiche 
ed eventuali criticità operative 

 workshop di avvio attività presentazione della linea di azione 

riportare le attività eseguite 

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER AFFRONTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE 



DISTINZIONE TRA ABBANDONO DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA 
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Cos’è una discarica abusiva: definizione 
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D.lgs.36/2003  

art.2, comma 1, lett.g) discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul 
suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei 
medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito 
temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di 
essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo 
stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma 
generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno” 

art.8 - Domanda di autorizzazione 

art.9 - Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione delle discariche 

art.10 – Contenuto dell’autorizzazione 

DISCARICA ABUSIVA 

DISCARICA ABUSIVA: discarica realizzata in assenza di autorizzazione di cui agli artt. 8,9 e 10 del 
D.lgs.36/2003 e s.m.i. o agli artt. 29-sexies (A.I.A.) e 208 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. o al D.P.R. 
59/2013 (A.U.A.) 



Cos’è una discarica abusiva: requisiti 
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 Presenza di opere funzionali all’allestimento di un sito a discarica e al suo esercizio: 
spianamento del terreno,  piste di accesso, recinzione, area di raccoglimento rifiuti, ecc. 

 Conferimenti ripetuti e non occasionali 

 Consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente   

 Definitività abbandono rifiuti 

 Degrado ambientale del sito (alterazione permanente) 

DISCARICA ABUSIVA 



Cosa si intende per abbandono incontrollato di rifiuti: definizione e requisiti 
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ABBANDONO INCONTROLLATO 

ABBANDONO INCONTROLLATO: smaltimento occasionale di rifiuti mediante operazioni di deposito sul 
suolo o nel suolo in quantità non rilevante in un’area non autorizzata 

 Assenza di opere funzionali all’allestimento e all’esercizio di una qualsiasi attività 

 Conferimenti occasionali 

 Ridotta quantità di rifiuti depositati 

 Ridotta vastità dell’area oggetto di abbandono  

 Eventuale degrado ambientale del sito (alterazione non permanente) 



DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI: 
APPROCCIO PROCEDURALE 
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Abbandono di rifiuti e discarica abusiva: differenza di approccio 
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D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo I – Gestione dei rifiuti, art.192, comma 1: 

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati 

 

D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo I – Gestione dei rifiuti, art.192, comma 3: 

… chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi …  

 

D.lgs.152/2006, Parte IV, Titoto V – Bonifica di siti contaminati, art.239, comma 2, lett.a): 

… le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito 
della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si 
accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli 
eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo 



Abbandono di rifiuti e discarica abusiva: approccio procedurale 
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DISCARICA ABUSIVA 

Messa a norma della discarica abusiva Indagini preliminari 

CONC > C.S.C. 

Analisi di rischio 

Definizione C.S.R. 

CONC < C.S.R. 

CONC > C.S.R. 

CONC < C.S.C. 

Ripristino ambientale del sito 

Intervento di bonifica o messa in 
sicurezza permanente del sito 

Caratterizzazione matrici 
ambientali del sito 

CONC > C.S.C. 



Abbandono di rifiuti e discarica abusiva: approccio procedurale 
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ABBANDONO INCONTROLLATO 

• Classificazione e catalogazione dei rifiuti 

• Caratterizzazione dei rifiuti  non classificabili a vista 

• Rimozione e avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati 

• Ripristino ambientale del sito 

 Indagini preliminari 

Ripristino ambientale del sito 

Intervento di bonifica o messa in 
sicurezza permanente del sito 

Misure di controllo e prevenzione Nuovi abbandoni 



ABBANDONO DI RIFIUTI: 
CONTROLLO E PREVENZIONE 
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Abbandono di rifiuti: controllo e prevenzione 

MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO DI RIFIUTI 
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MISURE DI CONTROLLO 

 

 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

 

 

 

 

• interdizione siti oggetto di abbandono 

• sistemi di videosorveglianza 

• vigilanza sul territorio 

• portali e app per raccogliere segnalazioni 

• mappatura dei siti oggetto di abbandono 

 
 
 

• sistema di gestione rifiuti efficiente 
• sistema sanzionatorio 
• finanziamento  e coinvolgimento popolazione in 

iniziative 
• campagne sociali di formazione e sensibilizzazione 

presso scuole, ospedali, cinema, teatri, spiagge, 
piazze, luoghi di aggregazione; 

• campagne di comunicazione: affissioni; comunicati 
stampa, radio, TV; 

• coinvolgimento grandi marchi per finanziamento 
campagne di comunicazione e interventi di pulizia 

• fruibilità siti oggetto di abbandono (riconversione a 
aree di svago e di ritrovo: campi sportivi, parchi 
pubblici, aree di gioco, ecc.) 

 

 

 



L’abbandono di rifiuti: misure di controllo 
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IL PROGETTO INSUBRIA - PULIZIA SCONFINATA 

Finanziamento con fondi FESR: Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013 

Collaborazione tra Provincia di Varese e Canton Ticino 

Applicazione Web-GIS per: 

• Raccolta e aggiornamento segnalazioni da cittadini  (da validare) e organi di controllo (polizia locale, 
operatori ecologici, uff.tecnico comunale, GEV, ecc.): ubicazione, quantità e tipologia di rifiuti, fotografie   

• Mappatura aree oggetto di abbandono di rifiuti nel territorio della Provincia di Varese 

• Coordinamento Enti coinvolti 

Coinvolgimento della popolazione 

Supporto alle attività di controllo del territorio e di monitoraggio del fenomeno 



L’abbandono di rifiuti: misure di prevenzione 
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IL CLEAN EUROPE NETWORK 

PIATTAFORMA DI ORGANIZZAZIONI ATTIVE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI  

MIGLIORAMENTO NELLA PREVENZIONE 
DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI IN UE  

KNOW-HOW 

MIGLIORI PRATICHE 

RICERCA 

ESPERIENZE 



L’abbandono di rifiuti: misure di prevenzione 
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IL CLEAN EUROPE NETWORK 
I membri di Cleane Europe Network sono Enti e Organizzazioni senza scopo di lucro, ONG, Associazioni di città, 
Aziende private singole o in associazione che operano in settori ambientali, Piattaforme di comunicazione,  
Fondazioni:  

An Taisce (Irlanda) 
AVPU (Francia) 

Der Grüne Punkt (Germania) 
IGSU (Svizzera) 

Indevuilbak (Belgio) 
Keep Baltic Tidy (Baltico) 

Keep Britain Tidy (Inghilterra) 
Keep Denmark Tidy (Danimarca) 
Keep Scotland Beautiful (Scozia) 

Keep Sweden Tidy (Svezia) 
Keep the Estonian Sea Tidy (Estonia) 

Keep Wales Tidy (Galles) 
Nederland Schoon (Paesi Bassi) 

Keep Northern Ireland Beautiful (Irlanda del Nord) 
Vacances Propres (Francia) 



L’abbandono di rifiuti: misure di prevenzione 
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IL CLEAN EUROPE NETWORK 
 Promozione di iniziative presso la cittadinanza 
 Organizzazione campagne di comunicazione 
 Predisposizione di Linee Guida alle migliori pratiche di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti: 

COME …INVITARE I CITTADINI…A MANTENERE PULITI I NOSTRI SPAZI COMUNI 
• sezioni 1 e 2: informazioni generali sull’entità del problema e sulle parti interessate 
• sezioni 3 e 4: comunicazione in materia di prevenzione e componenti essenziali per il successo delle campagne 

contro l’abbandono dei rifiuti 
• sezione 5: studi di casi concernenti programmi concreti gestiti dai membri di Clean Europe Network 

COME…COINVOLGERE LE IMPRESE …NEL MANTENERE PULITI I NOSTRI SPAZI COMUNI 
• sezioni 1 e 2: informazioni generali sull’entità del problema e sulle parti interessate 
• sezioni 3 e 4: imprese che possono trarre vantaggi assumendosi una parte della responsabilità in materia di 

prevenzione dell’abbandono dei rifiuti; come sviluppare partenariati con imprese, grandi e piccole, e gruppi 
settoriali 

• sezione 5: ulteriori suggerimenti e consigli 
• sezione 6: esempi di programmi concreti gestiti dai membri del Clean Europe Network in partenariato con il 

mondo imprenditoriale 



10 aprile 2019 

Grazie per l’attenzione! 
 

Cristiano Corsi 
Mettiamoci in RIGA 
Linea di Azione 6 

Unità Tecnica di Supporto 
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