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Oggetto:  Interpello  ai  sensi  dell’art.  3  septies  del  d.lgs.  152/2006 (DL 77/2021,  convertito con legge
108/2021). DM188/2000 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da
carta e cartone”, raccordo con il DM 5 febbraio 98

Il presente interpello è formulato in relazione all’applicazione del DM 188/2021 “Regolamento recante
disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone” e al raccordo con il DM 5 febbraio 1998
per l’adeguamento delle procedure semplificate ex. art. 216 del dlgs 152/2006. 

Il regime transitorio disciplinato l’art. 7 del DM n. 188/2020 ("Norme di transizione e finali)  ai fini
dell’adeguamento  ai  criteri  del  regolamento  stesso  prevede  espressamente  un  aggiornamento  della
comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 o un’istanza di aggiornamento dell'AIA o delle autorizzazioni di
cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Il DM n. 188/2020, a nostro avviso, non esplicita quali parti del DM 5 febbraio 98 sono abrogate e
quali invece restano valide.  
In particolare il DM 188/2020, come definito dagli articoli 1 e 3 (“i rifiuti di carta e cartone cessano di essere
qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati”) va quindi a sostituire  la lettera b)
del punto 1.1.3 del DM 5 febbraio 1998. 

Nell’ambito del succitato punto si ritiene che, per le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216
del decreto legislativo 152/2006, l'adeguamento dovrebbe riguardare tutti gli aspetti previsti dal DM 188/2020,



restando valide le disposizioni contenute nel DM 5 febbraio 98 inerenti i limiti quantitativi (allegato 4) in
quanto espressamente citati.

Nello specifico l’interpello riguarda i rifiuti ammessi al recupero; il DM 188/2020 ammette per la
produzione di carta e cartone recuperati  i  seguenti rifiuti: 150101 imballaggi di  carta e cartone - 150105
imballaggi compositi - 150106 imballaggi in materiali misti - 200101 carta e cartone - 191201 carta e cartone
prodotti  dal  trattamento meccanico dei rifiuti  provenienti  dalla  raccolta differenziata  -  030308 scarti  della
selezione di carta  e  cartone destinati  ad essere riciclati  limitatamente ai  rifiuti  provenienti dalle attività  di
trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Tra  tutti  i  codici  ERR previsti  dal  DM 188/2020 i  due  codici  ERR 030308 e  ERR 191201 non
rientrano tra i codici previsti al punto 1.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998. 

Tutto  ciò  premesso  ed  al  fine  di  assicurare  un’omogenea  e  armonizzata  applicazione  sull’intero
territorio regionale si chiede di chiarire se a seguito del DM 188/2020,  i due codici ERR 030308 e ERR
191201 possano essere  gestiti nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi dell’art. 216 sopra citato.

Restando in attesa di riscontro alla presente l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Alberto Cirio
                        Il Presidente

                           (Firmato digitalmente)
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