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La commissione europea ha sancito l’obbligo che dal 5 gennaio 2021 tutte le 

imprese dovranno fornire informazioni ad un un’unica banca dati (SCIP) circa 
la presenza di sostanze altamente preoccupanti (cosiddette SHVC: Substances 

of Very High Concer) nei loro articoli (o in trattamenti che vengono applicati in conto 
lavoro). 
In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, 

par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. I fornitori di articoli non comunicheranno più le 
informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List solo ai 

destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando 
tali dati nel database SCIP.  
Le notifiche devono essere presentate da chi produce articoli e li commercializza 

all’ingrosso, chi vende ai consumatori diretti non ne è obbligato perché si 
presuppone siano state eseguite le notifiche nelle fasi precedenti. 

La notifica non va fatta se le sostanze estremamente preoccupanti non superano 
singolarmente il 0,1% del peso dell’articolo. 
I dati da fornire a ECHA sono: 

➢ Identificazione dell’articolo; 
➢ Il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione delle sostanze presenti 

nell’elenco delle sostanze candidate contenute nell’articolo; 
➢ Altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che 

ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto; 
Le informazioni contenute nella banca dati SCIP saranno messe a disposizione del 
pubblico, in particolare dei gestori di rifiuti e dei consumatori. 

 
ARTICOLO 

Un articolo è un oggetto a cui, durante la produzione sono dati un a forma, una 
superficie o un disegno particolari che ne determinando la funzione in misura 
maggiore della sua composizione chimica. 

Per fare un esempio una bicicletta è formata da tanti componenti che sono i metalli, 
la plastica, le vernici di tutte le varie parti, se un’azienda produce biciclette 

sicuramente si fornirà dei vari componenti da aziende che dovranno dimostrare che 
non hanno sostanze estremamente pericolose. 
Per questo motivo si consiglia di iniziare a chiedere a tutti i vostri fornitori una 

dichiarazione se i prodotti forniti sono esenti da presenza di sostanze altamente 
preoccupanti della candidate list, che comprende quasi un centinaio di sostanze. 
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-
table#:~:text=l'elenco%20delle%20sostanze%20candidate,delle%20sostanze%20candidate%20estremam
ente%20preoccupanti. (lista sostanze estremamente preoccupanti) 
 

 

NOTIFICA ALL’ECHA SE SI IMMETTONO 

ARTICOLI CON SOSTANZE ESTREMAMENTE 
PREOCCUPANTI DAL 05 GENNAIO 2021 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table#:~:text=l'elenco%20delle%20sostanze%20candidate,delle%20sostanze%20candidate%20estremamente%20preoccupanti
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table#:~:text=l'elenco%20delle%20sostanze%20candidate,delle%20sostanze%20candidate%20estremamente%20preoccupanti
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table#:~:text=l'elenco%20delle%20sostanze%20candidate,delle%20sostanze%20candidate%20estremamente%20preoccupanti
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Vediamo, dunque, le principali novità introdotte dalla nuova disciplina (ove non 
diversamente specificato, nell’elenco che segue la numerazione degli articoli si 
riferisce agli articoli del decreto legislativo 152/2006, così come risultanti dalle 

integrazioni, sostituzioni, modifiche e aggiunte apportate dal decreto legislativo 
116/2020): 

• è stata rivista e ampliata la disciplina sulla responsabilità estesa del 

produttore (o Extended producer responsibility, “EPR”, relativa agli obblighi 
e alle responsabilità finanziarie e organizzative del produttore di un bene nella 
fase del ciclo di vita in cui quest’ultimo diventa un rifiuto), mediante la 

riscrittura dell’articolo 178-bis e l’inserimento di un nuovo articolo 178-ter. 

Di conseguenza, è stato stabilito che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità 
estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del decreto in esame 

dovranno conformarsi alle nuove disposizioni in materia di EPR entro il 5 gennaio 
2023; 

• sono stati modificati, e in larga misura riscritti, gli articoli 179, 180 e 181 in 

materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti, prevenzione nella produzione di 
rifiuti, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti. Qualche 
perplessità suscita, in particolare, l’inserimento, nell’articolo 179, della 

specificazione secondo cui, con riferimento «a flussi di rifiuti specifici», sarà 
consentito discostarsi, in via eccezionale, dalla nota “gerarchia” che vige 

riguardo ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (quella, per intenderci, 
che mette al primo posto la prevenzione e all’ultimo lo smaltimento, 
passando, rispettivamente, dalla preparazione per il riutilizzo, dal riciclaggio e 

dal recupero) soltanto «qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale 
e regionale e consentito dall’autorità» che rilascia l’autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) o una delle autorizzazioni “ordinarie” in materia di 
trattamento di rifiuti di cui agli articoli 208 e seguenti; 

• è stata inserita ex novo nell’articolo 183 la definizione di “rifiuti urbani” ed è 
stata integralmente modificata la relativa classificazione e disciplina. In modo, 
per così dire, “speculare”, è stato rivisto completamente l’elenco dei 

rifiuti speciali contenuto nel comma 3 del successivo articolo 184. Si tratta, 
probabilmente, della più rilevante novità introdotta dal decreto 

legislativo 116/2020 – a ben vedere, solo in parte derivante dalla 
necessità di recepire la corrispondente definizione contenuta nella direttiva 
(UE) 2018/851 –, che avrà notevoli ricadute sulla attività di numerosi 

operatori economici, i quali si vedranno costretti per la prima volta a 
classificare e a gestire i propri rifiuti come rifiuti urbani.  

 
 
 

 
 

 

 

MODIFICHE AI DECRETI PER GESTIONE 

RIFIUTI DAL 01 GENNAIO 2021 
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• La novità consiste nell’avvenuto inserimento, nel novero dei rifiuti urbani, 
accanto a quelli che potrei definire “classici” (mi riferisco ai rifiuti domestici, a 
quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o giacenti sulle strade ed 

aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge, 
a quelli della manutenzione del verde pubblico e a quelli provenienti da aree e 

attività cimiteriali), della nuova categoria dei «rifiuti indifferenziati e da 
raccolta differenziata provenienti da altre fonti [cioè, non domestici] che sono 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-

quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies» (articolo 183, 
comma 1, lett. b-ter, punto 2). Scompare, così, dopo decenni di applicazione 

(sia pure con alterne fortune e notevoli incertezze interpretative e 
applicative), il meccanismo della “assimilazione” di taluni rifiuti speciali ai 
rifiuti urbani e, di conseguenza, vengono soppresse le competenze che erano 

attribuite in materia, rispettivamente, ai Comuni dall’articolo 198, comma 2, 
lett. g) e allo Stato dall’articolo 195, comma 2, lett. e) (disposizioni che sono 

state appunto abrogate dal decreto legislativo 116/2020).  
• Ora si prevede – con un meccanismo del tutto nuovo – che siano 

classificati ex lege come rifiuti urbani quelli «simili per natura e composizione 

ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività 
riportate nell’allegato L-quinquies». Corredano, appunto, questa definizione i 

nuovi allegati L-quater e L-quinquies; quest’ultimo, si noti, contempla 
numerose attività commerciali, professionali e artigianali, le quali saranno 
pertanto tenute ad adeguarsi a breve alla nuova disciplina. La nuova 

disciplina prevede però che siano espressamente esclusi dalla categoria dei 
rifiuti urbani «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». 

Il legislatore, evidentemente conscio delle significative (e, forse, non 
adeguatamente considerate) ricadute di questa innovazione anche sui sistemi di 
raccolta dei rifiuti urbani, ha stabilito che, a differenza di tutte le altre disposizioni 

della nuova disciplina in esame (in vigore, come detto, dal 26 settembre 2020), 
quelle di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati 

L-quater e L-quinquies, si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2021, 
ciò al dichiarato fine di «consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei 
rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto 

urbano». È peraltro lecito nutrire qualche perplessità sulla effettiva “gradualità” di 
un adeguamento che dovrà essere avviato e portato a termine nell’arco di poche 

settimane (cioè, appunto, da fine settembre a fine dicembre 2020); non mi stupirei, 
pertanto, se il suddetto termine del 1° gennaio 2021 venisse prorogato all’ultimo 
momento con il “decreto milleproroghe” che, come ormai d’abitudine, verrà 

verosimilmente varato a fine anno. 

Collegata alla nuova classificazione dei rifiuti è la nuova disposizione inserita 
nell’articolo 238 secondo cui le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e 

«che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente 

tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» ,  
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poco condivisibile appare la successiva previsione secondo cui «le medesime utenze 

effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al 
mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore 
del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 

l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»; 

• sempre con riferimento alla classificazione dei rifiuti, è stata inserita 
nell’articolo 184 la previsione secondo cui «la corretta attribuzione dei Codici 

dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti» dovrà essere effettuata 
dal produttore «sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 
2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed 

approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».  

• sono state inserite ex novo nell’articolo 183 le definizioni di “rifiuti 
alimentari”, “recupero di materia” e “riempimento”, le quali sono state 

riprese in modo pressoché pedissequo dalle corrispondenti definizioni dettate 
dalla direttiva (UE) 2018/851. Fra queste, soprattutto la definizione di 
“riempimento” potrà avere importanti ricadute pratiche, dal momento che, sia 

pure con una formulazione che suscita qualche dubbio interpretativo e 
meriterà più di una riflessione da parte degli operatori del settore, riconduce 

senza particolari condizioni (se non una preliminare valutazione di “idoneità” 
ai sensi di una «normativa UNI» che non viene però menzionata) nel novero 
delle operazioni di recupero l’utilizzo di rifiuti non pericolosi «a fini di ripristino 

in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici»; 
• è stata trasferita in un articolo ad hoc – il nuovo articolo 185-bis –  la 

disciplina del deposito temporaneo (che viene ora ribattezzato – si potrebbe 
dire, a scanso di equivoci… – «deposito temporaneo prima della 
raccolta»), senza peraltro apportarvi modifiche di rilievo, salvo la 

specificazione che il produttore può scegliere per decidere quando avviare i 
propri rifiuti a recupero o a smaltimento) «non necessita di autorizzazione da 

parte dell’autorità competente»; 
• è stata rivisitata la norma-cardine sulla responsabilità nella gestione 

dei rifiuti, vale a dire l’articolo 188 precisa secondo cui la consegna dei 

rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno 
dei soggetti espressamente elencati dalla norma «non costituisce esclusione 

automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o 
smaltimento», che appare per un verso scontata e, per altro verso, foriera di 
una possibile (e pericolosa) estensione a dismisura delle responsabilità 

gravanti sul produttore del rifiuto; dall’altro lato, l’introduzione di un nuovo 
adempimento a carico di coloro i quali conferiranno i rifiuti a soggetti 

autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito 
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, che, per andare esenti da 
responsabilità, dovranno premurarsi di ricevere, oltre al formulario di 

identificazione (FIR), anche una “attestazione di avvenuto smaltimento” 
sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati 

dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di 
operazione di smaltimento effettuata. Quest’ultimo adempimento si 
applicherà fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto 

ministeriale in materia di tracciabilità dei rifiuti (previsto, come si dirà, dal 
nuovo testo dell’articolo 188-bis);  
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• con il nuovo testo dell’articolo 188-bis è stato “confermato” il Registro 

elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito dal decreto-
legge 135/2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12/2019), che sarà 
gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori 

ambientali, ed è stata altresì ribadita – con una scelta, se vogliamo, 
anacronistica – la perdurante applicazione dei tradizionali strumenti di 

tracciabilità “cartacea” dei rifiuti, vale a dire il registro di carico e scarico e il 
FIR di cui agli articoli 190 e 193, demandando – come già ricordato – a uno o 
più decreti (dovrà trattarsi, più precisamente, di Regolamenti) soltanto 

l’individuazione delle modalità di compilazione e tenuta dei predetti 
documenti allo scopo precipuo di «consentire la lettura integrata dei dati».  

• sono state riformulate, apportandovi alcune modifiche di dettaglio che 
avranno tuttavia immediate ricadute di natura pratica per gli operatori, le 
disposizioni riguardanti, rispettivamente il catasto dei rifiuti (articolo 189), 

il registro di carico e scarico (articolo 190) e il FIR (articolo 193). Meritano 
di essere segnalate, in particolare, alcune importanti novità inserite 

nell’articolo 193: la trasmissione della quarta copia del formulario potrà 
essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata (ma è stato 
mantenuto l’obbligo per il trasportatore di conservare o di inviare, 

successivamente, al produttore, il documento originale); i tempi di 
conservazione obbligatoria delle copie del formulario sono stati ridotti da 

cinque a tre anni; si chiariscono – o almeno si tenta di farlo, con precisazioni 
che possono apparire per certi versi pleonastiche – le responsabilità dei 
singoli operatori della “filiera”, stabilendo che «nella compilazione del 

formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni 
inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza» e che «il 

trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di 
identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali 
difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, 

fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza»; 
si interviene sui tempi e sulle modalità di effettuazione della “micro-raccolta” 

e delle soste tecniche dei veicoli per le operazioni di trasbordo; si introducono 
alcune importanti precisazioni e semplificazioni relativamente alla 
movimentazione dei rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare, dei 

rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, nonché 
del materiale tolto d’opera (al fine di consentire le opportune valutazioni 

tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili) nell’ambito delle attività di 
manutenzione delle infrastrutture di cui all’articolo 230.  

• è stata dettata, nel nuovo articolo 193-bis, una disciplina ad hoc dedicata 
al trasporto intermodale; 

• è stato istituito, attraverso il nuovo articolo 198-bis, un apposito 

«Programma nazionale per la gestione dei rifiuti», la cui predisposizione 
è affidata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

con il supporto dell’ISPRA,  
• sono state previste, nel nuovo articolo 214-ter, delle specifiche modalità e 

condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il 

riutilizzo in forma semplificata, prevedendo che esse siano avviate 
mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi 

dell’articolo 19, legge 241/1990.  
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• Si dovrà definire «le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i 

requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle 
operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la 
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni 

specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di 
prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il 

riutilizzo».  
• sono state apportate importanti modifiche alle norme sanzionatorie 

previste dall’articolo 258 con riferimento alla violazione degli obblighi in 

materia di comunicazione, registri e formulari, allo scopo di rivedere l’intero 
regime secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, come era stato 

peraltro espressamente richiesto dalla legge delega. Giova segnalare, in 
particolare, che, molto opportunamente, è stata stabilita in modo espresso 
una piena equiparazione, ai fini della commisurazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria, delle ipotesi di concorso formale (omogeneo o 
eterogeneo), concorso materiale e continuazione. E così, si applicherà la 

sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino 
al doppio, sia nel caso di violazione di diverse disposizioni con un’azione od 
omissione, sia nel caso di più violazioni della stessa disposizione, sia, ancora, 

nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni con più azioni 
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commesse anche in tempi 

diversi. 

Vengono così finalmente superate, in questo ambito specifico, le limitazioni derivanti 
– sul piano interpretativo e applicativo – dalla disciplina generale di cui all’articolo 8, 
legge 689/1981; è prevedibile che il principale effetto sarà quello di emancipare dal 

giogo dell’applicazione del cosiddetto “cumulo materiale” – che può talvolta portare 
all’irrogazione di sanzioni esorbitanti, obiettivamente sproporzionate e, in buona 

sostanza, inique – le sanzioni amministrative concernenti le violazioni in materia di 
FIR. 

Non solo, è stato previsto – anche qui, in modo del tutto condivisibile – che, «in 

caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si 
applica una sola sanzione aumentata fino al triplo», e che le sanzioni previste 
dall’articolo 258 «conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o 

inesatti» si applichino «solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della 
tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali»; 
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CORSI IN PROGRAMMA 
 
 

Corso aggiornamento primo soccorso 4 ore gruppo B-C 

Giovedì 10 dicembre 2020 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore 

Venerdì 11 dicembre 2020 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso aggiornamento per carrellisti 4 ore 

Martedì 15 dicembre 2020 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 

Lunedì 14 dicembre 2020 dalle 14,00 alle 18,00 

 

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio 

Lunedì 21 dicembre 2020 dalle 14,00 alle 18,00 
 
 
 
 
 

LO STUDIO RIMARRA’ CHIUSO DAL 05 AL GIORNO 08 DICEMBRE 
 
 

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C. 

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H   Tel. 0438-22338   Fax 0438-420028 

e-mail:  info@nuoviservizi.com         www.nuoviservizi.com  
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