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Info/134(R)/CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: ultime Linee Guida SNPA
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI LE LINEE GUIDA SNPA APPROVATE DAL MITE
Come già brevemente anticipato la settimana scorsa (v. infoAMIS in calce) ritorniamo
sull’argomento delle importantissime Linee Guida ufficialmente approvate il 9 agosto scorso da
SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sulla classificazione dei
rifiuti.
L'obiettivo delle linee guida è fornire al produttore criteri omogenei per procedere
alla classificazione dei rifiuti, illustrando una metodologia finalizzata a individuare i codici corretti
e valutare le caratteristiche di pericolosità; a tal fine, nel documento vengono inoltre riportati
degli esempi di classificazione per specifiche tipologie di rifiuti.
L’approvazione di dette Linee guida si è resa necessaria alla luce di quanto previsto al comma 5
dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs.
116/2020, dispone espressamente che la “corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di
pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte da SNPA
approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
Le Linee guida approvate aggiornano la precedente versione del 2020 al fine di tenere conto delle
modifiche intervenute nella normativa nazionale e inoltre sono state integrate con il paragrafo 3.5.9
intitolato “Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico–biologico dei rifiuti urbani
indifferenziati”, così come da richiesta delle Regioni .
Tali Linee guida, che forniscono una serie di criteri tecnici omogenei per l’espletamento della
procedura di classificazione dei rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al
D.Lgs. 152/2006 e, per il citato richiamo nell’art. 184 , comma 5, del Dlgs 152 e la loro
approvazione da parte del MiTE, devono ritenersi ora giuridicamente vincolanti ai fini della
corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal
produttore. Inoltre, con l’adozione ufficiale di queste Linee guida, il legislatore nazionale ha
definitivamente chiarito che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei
rifiuti deve essere effettuata sulla base di quanto disposto dalle linee guida redatte da SNPA.

Altro aspetto, non di minore importanza, che va evidenziato è che nelle Linee guida è anche
contenuta la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti che sembra essere in linea
anche con le ultimissime modifiche introdotte all’allegato D del D.Lgs. 152/2006 dal DL 31

maggio 202, n. 77 (cd “Decreto Semplificazioni”), così come convertito con Legge 29 luglio 2021,
n. 108
Tra queste modifiche, ad esempio, si cita l’eliminazione del CER 070218 relativo agli scarti di
gomma, il mutamento dei CER 17.05.05* e 17.05.06 da fanghi di dragaggio a materiale di
dragaggio e l’aggiunta del CER 13.04 sugli oli di sentina.
Per ora si rimanda all’attenta lettura dei Nel rimandare ai documenti allegati ritenendo di ritornare
sull’argomento per specifici approfondimenti
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