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REVISIONE NORMATIVA RIFIUTI:
PUBBLICATO IN G.U. IL DLGS 116/2020 DI RECEPIMENTO DIRETTIVE
RIFIUTI E IMBALLAGGI CHE MODIFICA IL DLGS 152/2006
È stato pubblicato in data 11 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il decreto legislativo (allegata) che recepisce due delle direttive
contenute nel pacchetto di misure approvato dall’UE nel giugno 2018: quelle su
rifiuti e imballaggi (in tutto sono quattro i testi ratificati in via definitiva dal Governo
lo scorso 3 settembre: oltre a quello su rifiuti e imballaggi quelli su: pile,
accumulatori e RAEE, veicoli a fine vita, discariche)
Il Dlgs 116/2020 ridisegna il quadro normativo italiano in materia di gestione dei
rifiuti, in quanto va a modificare in maniera sostanziale la parte IV del Decreto
Legislativo 152 del 2006, cioè il Testo unico ambientale.
Segnaliamo che i principali ambiti di intervento del decreto di recepimento
riguardano:










responsabilità estesa del produttore (EPR);
prevenzione della produzione dei rifiuti;
EoW;
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
calcolo degli obiettivi;
definizioni;
classificazione dei rifiuti;
deposito temporaneo;
tracciabilità dei rifiuti;





disciplina degli adempimenti amministrativi (MUD, registri e formulario) e
relativo sistema sanzionatorio;
determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo in forma semplificata;
disciplina sistema imballaggi.

Considerata la specificità e significatività delle modifiche apportate dal Decreto
Legislativo approvato che interessano molteplici aspetti della disciplina della gestione
dei rifiuti, riteniamo opportuno predisporre, a seguire, diverse note flash per gli
argomenti più rilevanti interessati dalla modifica e organizzare un webinar sulla
nuova versione della normativa che va ad incidere in maniera sostanziale sulle attività
di gestione dei rifiuti
Per ora , nell’immediato, riportiamo in allegato il testo del Dlgs 116/2020, seguiranno
le note di sintesi.
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