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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. 12 REVISIONE DISCARICHE 

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

Oltre alle modifiche introdotte dalla Direttiva 2018/850 

(LDF) si intende operare su: 

 

 A) Normativa dei criteri di ammissibilità in discarica, 

 B) Fanghi, 

 C) Adeguamento al progresso tecnologico 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 12 REVISIONE DISCARICHE 

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

A) Normativa dei criteri di ammissibilità in 

discarica. 
 

 Revisione decreto criteri di ammissibilità in discarica per eliminare 

errori 

 Incorporazione delle linee guida Ispra sull’ammissibilità in discarica 

 Realizzazione di criteri ulteriori per il conferimento dei rifiuti in 

discarica senza trattamento 

 Valutazione per eventuale revisione criterio di stabilizzazione IRD 

 Realizzazione di un decreto unico discariche/ammissibilità 

modificabile con DM del MATTM 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 12 REVISIONE DISCARICHE 

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

A) Normativa dei criteri di ammissibilità in discarica. 

 

Considerando 12 direttiva 2018/850 
Nell'attuazione dell'obbligo di cui alla direttiva 1999/31/CE per 

garantire il trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in 

discarica, gli Stati membri dovrebbero applicare il trattamento più 

adatto, compresa la stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, al 

fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in 

discarica di tali rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana. Nel valutare 

l'adeguatezza di un trattamento, gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto delle misure già attuate per ridurre tali effetti negativi, in 

particolare la separazione dei rifiuti organici e la raccolta differenziata 

di carta e di cartone. 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 12 REVISIONE DISCARICHE 

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

A) Normativa dei criteri di ammissibilità in 

discarica. 
 

CRITICITA’ 

 Necessità di studi (LCA?) a supporto della deroga al 

trattamento dei rifiuti per i rifiuti che derivano da RD 

molto spinta (% di organico <15%) 

 Necessità di studi e valutazioni sul criterio dell’IRD 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 12 REVISIONE DISCARICHE 

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

B) Fanghi. 
 

 Revisione allegati d. lgs. 99/92 (lavoro già fatto con DM..) 

 Revisione articolato d. lgs. 99/92 (new) aggiornare i riferimenti, le 

definizioni, le modalità di gestione, i requisiti, ed introdurre criteri di 

prossimità dell’utilizzo 

 Gessi di defecazione. Modalità di utilizzo e applicabilità della 

sentenza della corte (norma bonifiche) 

 Ammendanti da fanghi. applicabilità della sentenza della corte 

(norma bonifiche) 

 Per questi ultimi due punti modifica del d. lgs 75/2010.  

 

 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 12 REVISIONE DISCARICHE 

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

B) Fanghi 
 

CRITICITA’ 

 Gessi di defecazione (necessità di reperire studi 

sull’impatto dei gessi sui suoli e sulla crescita delle 

piante, accumulo di sostanze inquinanti, problemi di 

utilizzo errato..).  

 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 12 REVISIONE DISCARICHE 

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

C) Adeguamento al progresso tecnologico 
 

 Inserire criteri prestazionali nella realizzazione delle 

discariche in luogo degli attuali di tipo prescrittivo,  

 Prevedere la possibilità di forme alternative ed 

innovative all’utilizzo energetico del biogas da discarica 

(vedi progetto REMIDA Regione Toscana)  

 

 CRITICITA’ : nessuna 

 

 

 



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

