Dossier - Decreti End of Waste: 5 pubblicati, 4 predisposti, 4 in consultazione, 4 in fase istruttoria
e 5 non avviati

Roma, 18 febbraio 2021

Dal 2013 al 2018 sono stati pubblicati due decreti End of Waste dal 2019 al 2020 ne sono stati
pubblicati altri due e uno a febbraio 2021.
Ad oggi sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale i decreti End of Waste che riguardano:
1) Combustibile Solido Secondario (CSS) – decreto 14 febbraio 2013 n. 22 pubblicato sulla gazzetta
ufficiale n. 52 del 14 marzo 2013;
2) Conglomerato bituminoso (fresato d’asfalto) – decreto 28 marzo 2018 n. 69 pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018;
3) Prodotti assorbenti per la persona (PAP) – decreto 15 maggio 2019 n. 62 pubblicato sulla gazzetta
ufficiale n. 159 del 8 luglio 2019;
4) Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU) decreto 31 marzo 2020 n. 78 pubblicato sulla
gazzetta ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020;
5) Carta cartone – decreto 22 settembre 2020 n. 188 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 33 del 9
febbraio 2021.
In data 12 febbraio 2021 la Direzione generale per l’economia circolare del Minambiente ha inviato
alle regioni e alle provincie autonome una nota recante “Stato di attuazione dei decreti di cui all’art.
184-ter del D.Lgs 152/06 “cessazione dalla qualifica di rifiuto” e relativa programmazione.
Dalla lettura della suddetta nota, che si allega, si evince che:
A) STATO DI ATTUAZIONE DEI DECRETI DI CUI ALL’ART. 184-TER DEL D.Lgs 152/06
I. Schemi di decreto predisposti
1. Rifiuti in ingresso: vetro sanitario (vetro bianco contenente soluzioni fisiologiche) – materiale in
uscita: scaglie di vetro.
Trasmesso al Consiglio di Stato in data 20.01.2021
2. Rifiuti inerti da spazzamento strade: materiale in uscita ineriti per l’utilizzo nei leganti idraulici e
come sottofondi.
Trasmesso all’Ufficio Legislativo in data 04.02.2021
3. Rifiuti in ingresso batterie e accumulatori – materiale in uscita: pastello di piombo.
Trasmesso all’Ufficio Legislativo in data 09 febbraio 2021.

4. Rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) – Materiale in uscita inerti per utilizzi nel settore delle
costruzioni in forma legata e non legata.
In via di trasmissione ad Ufficio Legislativo a seguito dell’approfondimento istruttorio resosi
necessario per rispondere al parere interlocutorio del Consiglio di Stato.
II. Schemi di decreto per i quali è stato richiesto a ISPRA e ISS un parere formale
5. Rifiuti di gesso proveniente dalla demolizione del cartongesso. – materiale in uscita: gesso da
utilizzare nel settore delle costruzioni.
6. Rifiuti: scarti di plastiche miste provenienti dalle cartiere (pulper) – Materiale in uscita: plastiche
miste.
III. Schemi di decreto per i quali è stata condotta la consultazione
7. Rifiuti in ingresso membrane bituminose per la produzione di additivi destinati alle miscele
bituminose.
8. Rifiuti in ingresso: plastiche miste – materiale in uscita: poliolefine in granuli

B) PROGRAMMAZIONE
IV. Decreti per i quali è in corso l’iter istruttorio.
9. Rifiuti in ingresso: plastiche miste per la produzione di SRA (secondary reducing agent) da
utilizzare nelle cariche di altoforno in sostituzione del carbon coke.
10. Terre provenienti da attività di bonifica (bioremediation e soil washing) – materiale in uscita:
terre e rocce.
11. Rifiuti in ingresso: fanghi da FORSU – materiale in uscita: olii da utilizzare nel petrolchimico
12. Rifiuti tessili – materiale in uscita: fibre tessili.
V. Decreti per i quali l’istruttoria deve essere avviata.
13. Rifiuti in ingresso: oli alimentari esausti –materiale in uscita: base per la produzione di
biocarburanti o lubrificanti (UCO).
14. Rifiuti in vetroresina (barche, camper etc) – materiale in uscita: fibra di vetro.
15. Rifiuti in ingresso digestato e da fanghi di origine agroalimentare per la produzione di PHA
(poliidrossialcanoato), bioplastica;

16. Rifiuti in ingresso: fanghi contenenti bentonite provenienti dalle perforazioni per la produzione
di bentonite e fanghi puliti.
17. Rifiuti in ingresso: plastiche miste recupero chimico – materiale in uscita basi per la produzione
di biocarburanti.
18. Rifiuti: ceneri da altoforno e Residui da acciaieria – materiale in uscita: inerti da utilizzare nel
settore dell’edilizia.
19. Rifiuti: materassi – materiale vario.
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