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Info/62(R)/04.20/NUOVA EMAS PER LA GESTIONE RIFIUTI URBANI, DA COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE E SANITARI

CERTIFICAZIONE PER GESTIONE RIFIUTI URBANI, SANITARI E DA
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE:
LE NUOVE REGOLE EMAS DAL 12 AGOSTO 2020
Riguardo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009,
informiamo che stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la
Decisione (UE) 2020/519 del 3 aprile 2020, relativa al documento di riferimento
settoriale sulle migliore pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di
prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della
gestione dei rifiuti
Le nuove regole saranno operative dal 12 agosto 2020 e si rivolgono alle imprese di
gestione dei rifiuti e alle autorità competenti in materia di rifiuti e trattano tre flussi
di rifiuti: rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti
sanitari.
Il documento si rivolge a:


imprese pubbliche e private di gestione dei rifiuti (già registrate o che
intendono registrarsi EMAS), comprese quelle che attuano regimi di
responsabilità del produttore, incluse nei seguenti codici NACE: 38.1 (raccolta
dei rifiuti), 38.2 (trattamento e smaltimento dei rifiuti), 38.3 (recupero dei
materiali), 39.0 (attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti) e
84.1 (amministrazione pubblica: amministrazione generale, economica e
sociale);



amministrazioni pubbliche responsabili della gestione dei rifiuti a livello
locale con l’obiettivo di migliorare le prestazioni nella gestione dei rifiuti
proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

I rifiuti presi in considerazione sono:
- rifiuti urbani (RU)
·
- rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, quali il commercio al
dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi sanitari, i servizi di alloggio e
ristorazione e altri
servizi e attività che per natura e composizione sono simili ai
rifiuti domestici; - rifiuti da costruzione e demolizione;
·
- rifiuti sanitari.

Sono esclusi i rifiuti industriali ed i rifiuti commerciali che non rientrano tra i
RSU.
Le fasi e le attività di gestione a cui si riferiscono le migliori pratiche sono:
- definizione di una strategia di gestione dei rifiuti;
- promozione della prevenzione dei rifiuti;
- promozione del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti;
- miglioramento della raccolta dei rifiuti;
- trattamento dei rifiuti, limitatamente alle operazioni che consentono il riciclaggio
dei materiali.
Per gli interessati si rimanda al testo della Decisione UE in allegato alla presente
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