
PRIMO INCONTRO  CON  LE AMMINISTRAZIONI 

INTERESSATE 
20 novembre 2018 

 

Sala Auditorium 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

RECEPIMENTO DIRETTIVE 

«PACCHETTO RIFIUTI» 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 



GRUPPO DI LAVORO N. 4 DEFINIZIONI ASSIMILAZIONE 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

DISPOSIZIONI DI DELEGA: 

 

«riformare il sistema delle definizioni e delle 

classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione 

dell’art. 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/851 e 

in attuazione dell’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 

(UE) 2018/852, nonché modificando la disciplina della 

assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo 

tale da garantire uniformità sul piano nazionale;» 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 4 DEFINIZIONI ASSIMILAZIONE 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Recepimento nuove definizioni: 

 

 Rifiuto non pericoloso 

 Rifiuti urbani 

 Rifiuti da costruzioni e demolizione 

 Rifiuti organici 

 Rifiuti alimentari 

 Gestione dei rifiuti 

 Recupero di materia 

 Riempimento 

 REP. 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 4 DEFINIZIONI ASSIMILAZIONE 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Recepimento articolo 10: 

 

 RD obbligatoria 

 Eliminazione del TEEP 

 Criteri e modalità per la deroga ai comuni 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 4 DEFINIZIONI ASSIMILAZIONE 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Recepimento articolo 11: 

 

 Obiettivi riciclaggio rifiuti urbani 

 Obbligo RD tessili 

 Incoraggiamento della «preparazione per il riutilizzo» 

 Promozione demolizione selettiva 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 4 DEFINIZIONI ASSIMILAZIONE 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Recepimento articolo 22: 

 

 Obbligo RD rifiuti organici (2023) 

 Incoraggiare riciclaggio..» 

 … 

 

 



Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

A) DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI, 

 
 a)rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, 

imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile 

e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;  

 b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti 

e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici; 

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della 

silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli 

impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di 

depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia 

di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 



GRUPPO DI LAVORO N. 4 DEFINIZIONI ASSIMILAZIONE 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

principali criticità, 
 

 Ripercussioni sul regime di assimilazione, privativa, 

tariffa.. 

 

Impatti , 
 

 Variabili da regione a regione e da comune a comune a 

seconda del livello di assimilazione esistente.. 

 



INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL’INDIRIZZO 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

direttiverifiuti@minambiente.it 

 

 

 

GRAZIE!!! 

mailto:direttiverifiuti@minambiente.it

