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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 16.01.2018
Info/05 (R)/01.18/Normativa Discarica: interpretazioni ministeriali parametro DOC
NORMATIVA DISCARICA:
DEROGA DEL DOC PER L’AMMISSIBILITA DEGLI RSU
DA TRATTAMENTO BIOLOGICO.
CHIARIMENTI MINISTERIALI
Il Ministero dell’Ambiente interviene ancora sui dubbi interpretativi riguardo ai
parametri dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, infatti, dopo la circolare
interpretativa sull’applicazione dei linee guida ISPRA sui rifiuti per i quali non è
necessario il trattamento (vedi ns. Info/49/05.17/Criteri ISPRA in discarica: il
miniambiente chiarisce inviata il 9.5.20179), il MATTM interviene di nuovo con la
Circolare 14 dicembre 2017 n. 17669 pronunciandosi ai fini dell’applicabilità della
deroga del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto) all’ammissibilità in
discarica dei rifiuti con CER 190501,quali rifiuti urbani non pericolosi derivanti da
trattamento biologico.
Nella Circolare, il Ministero spiega, per la verità in maniera piuttosto articolata, il
concetto interpretativo in sostanza riassumibile nel senso che, sebbene la conferibilità
in discarica di tali rifiuti dipenda “disgiuntamente e autonomamente” dal
soddisfacimento di una delle due condizioni di cui alla lettera a) e g) della nota
asterisco (*) della “Tabella 5” del Dm 27 settembre 2010, quindi sarà sufficiente che
sia soddisfatta una delle due condizioni perché il rifiuto possa essere ammesso in
discarica, tuttavia il rispetto del parametro di cui alla lettera a) e non anche quello
della lettera g) “non può che intendersi solo come un punto di partenza, muovendo
dalla quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del
parametro di cui a tale ultima lettera. Da ciò deriva dunque che l’applicazione del
criterio della “consistente riduzione” dell’attività biologica non può che essere
circoscritta nel tempo, e accompagnato dalla adozione di tutte le misure necessarie
per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime di grado di assicurare il
rispetto della lett. g) del d.m. in oggetto”

Ricordiamo che le condizioni di cui alle lettere a) e g) del Dm 1027 settembre 2010
riguardano rispettivamente:
- a): il trattamento per ottenere la riduzione, in “modo consistente”
dell’attività biologica;
- g): il limite massimo imposto all’indice di respirazione dinamico dei rifiuti
(100 mgO2/kgSVh).
A tal proposito il Ministero prudentemente, pur premettendo che il criterio della
riduzione dell’attività biologica non può comunque consistere nella fissazione del
parametro espresso nell’unità di misura mgO2/kgSVh, tuttavia la valutazione
dell’adeguatezza dell’abbattimento del parametro respirometrico dinamico non
può non derivare dal verificarsi di una “riduzione” in “variazione negativa”, che
dovrà essere effettuata dall’autorità competente nelle modalità che riterrà
opportune e sulla base delle specifiche circostanze di fatto caratterizzanti, nel
caso concreto, la gestione rifiuti.
Nel senso: non è accettabile una soluzione interpretativa che consenta, senza alcuna
specificazione dimostrata, il rispetto di un solo standard meno tutelante.
Per gli approfondimenti il testo della circolare su:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_17669_RIN_14_12_2017.pdf
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