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Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
c.a. Capo Dipartimento Ing. Laura D’Aprile
DiSS@PEC.mite.gov.it

e, p.c.

Spett.le
Arpa Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Regione Lombardia
D.G. Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia circolare e 
autorizzazioni ambientali
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Decreto 27 settembre 2022,  n.  152 -  Regolamento  che disciplina la  cessazione  della
qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di
origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Interpello urgente.

Vista la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto  27 settembre 2022, n. 152
“rifiuti  inerti  dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di
costruzione e demolizione identificati  al capitolo 17 dell’elenco europeo dei  rifiuti  di  cui  alla
decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1
dell’Allegato 1 al presente regolamento";

Richiamata  la  nota  prot.  136100  del  2/11/2022  del  Ministero  della  Transizione  Ecologica,
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (agli atti di CMM con protocollo n. 168523 del 4/11/2022), nella
quale si richiama l’art. 5 del d.m. del 5 febbraio 1998, che prevede il recupero ambientale di aree
degradate,  in  procedura  semplificata,  a  condizione  che:  “in  ogni  caso,  il  contenuto  dei
contaminanti  sia  conforme a quanto previsto dalla  legislazione vigente in  materia  di  messa in
sicurezza,  bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti  inquinati,  in  funzione  della  specifica
destinazione d’uso del sito” (lettera dbis);

Ritenuto che non trovi rispondenza il suddetto Decreto ai rifiuti costituiti da terreni da bonifica di
siti contaminati né per la provenienza del processo produttivo da cui originano i rifiuti, né per il
ciclo di  recupero, né per l’end of  waste che è possibile ottenere a seguito delle  operazioni di
recupero disciplinate dal suddetto Decreto.

Si chiede di confermare che:

➔ Tale Decreto deve intendersi  non applicabile ai rifiuti costituiti  da EER 170504  “terre rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a
procedimento di bonifica;
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➔ Per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione ai
sensi dell’art. 184 – ter per l'ottenimento nella fattispecie di end of waste caso per caso;

➔ Nelle suddette autorizzazioni caso per caso l’end of waste prodotto, qualora utilizzato nel sito di
bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell’allegato 1 del DM 152/2022 e
ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/06, in base
alla specifica destinazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.

Distinti saluti.
Il Direttore

Settore Rifiuti e Bonifiche
(Vice Direzione d’Area)
   Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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