AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL’AMBIENTE
ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 25.02.2020
Info/25(R)/02.20/END of WASTE: Linee Guida SNPA sui controlli sulle autorizzazioni "caso per
caso"
END OF WASTE: LINEE GUIDA SNPA
SUI CONTROLLI SULLE AUTORIZZAZIONI "CASO PER CASO"
Sono state approvate e pubblicate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA)
le Linee Guida SNPA n. 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184
ter.
Si ricorda che per il comma 3 del dell’articolo, come inserito dal D.L. 101/2019, convertito, con
modificazioni, dalla L. 128/2019, ha previsto un sistema di controlli, a campione, volto a
verificare la conformità degli impianti di recupero, rispetto al dettato normativo.
Pertanto, sempre come previsto dalla normativa sopra, in vista di una funzione di indirizzo e
coordinamento, il SNPA, con le LG, ha approvato uno strumento che si propone di assicurare
l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli su tutto il territorio nazionale.
Di particolare interesse, il fatto che le LG non contengano solo criteri condivisi per l'attività di
controllo, ma anche criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico nella fase istruttoria nei
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni.
Infatti le LG, dopo una parte introduttiva che contiene un inquadramento normativo e le finalità
della stessa, presentano un capitolo (4) dedicato alla definizione dei criteri condivisi per l’attività
di supporto tecnico delle Agenzie in fase istruttoria nel rilascio dell’autorizzazione; un capitolo
(5) contente i criteri condivisi per l’attività di controllo e uno (6) con le modalità di trasmissione
degli esiti della verifica.
Le quattro fasi principali di ispezione utili a guidare il SNPA nell’implementazione del sistema di
controllo sono:
a. definizione di una strategia e pianificazione delle ispezioni anche finalizzata a identificare il
campione da sottoporre a controllo compre prescritto dalla norma;
b. preparazione ed esecuzione dell'ispezione;
c. segnalazione dei risultati dell'ispezione;
d. monitoraggio delle prestazioni e rendicontazione al Ministero dell’ambiente della tutela del
territorio e del mare.
Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio che possono essere ispezionati includono
la valutazione in merito a:
 rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

 processi e tecniche di recupero/riciclaggio;
 criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione
di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le
sostanze inquinanti, se necessario;
 requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e
l’accreditamento, se del caso;
 dichiarazione di conformità.
Viene chiarito che le LG sono applicate solo ai nuovi provvedimenti (successivi all’entrata in vigore
della norma modifica dell’art. 184-ter, ossia il 3 novembre 2019) di rilascio, revisione o rinnovo
dell’autorizzazione e non anche a quelli già rilasciati.
Per gli approfondimenti, si allega alleghiamo anche una Nota di commento di FISE Unicircolar.
Le Linee Guida sono scaricabili da :
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