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Premessa 
Tra le dizioni pneumatico “fuori uso” e pneumatico “usato” esiste una   
una pericolosa confusione. Infatti,  spesso il pneumatico usato viene 
considerato rifiuto non solo quando è fuori uso ma anche quando è solo 
usato (e come tale ricostruibile).  
Tuttavia, che il pneumatico usato non sia un “rifiuto” è autorevolmente 
attestato dall’Elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/Ce 
che al CER 160103 individua la voce “pneumatici fuori uso” (che non 
sono ricostruibili)  
e non più “pneumatici usati” (che sono ricostruibili). Non si tratta di una 
sfumatura lessicale, bensì di un vero e proprio cambio di scenario; infatti, 
nell’all. 1, suball. 1, Dm 5 febbraio 1998, il punto 10.3 (riferito a 
pneumatici ricostruibili) è stato espunto con apposito Dm. 
Quindi tali pneumatici non sono più rifiuti (a meno che, ovviamente, non 
siano abbandonati o avviati a smaltimento/recupero). 
 
Limiti temporali 
Dal 17 luglio 1998, il PFU (al pari di resine non clorurare e 
poliaccoppiati) non può accedere alla procedura agevolata per l’utilizzo 
in termocombustione   come flusso singolo, ma solo se compone il CDR 
(art. 11, comma 2, Dm 5 febbraio 1998). Pertanto, affinché il PFU acceda  
come flusso singolo ad un processo di termocombustione è necessario il 
sistema autorizzatorio ordinario (artt. 208-210, Dlgs 152/2006).   
Dal 16 luglio 2003 non possono più essere conferiti in discarica gli 
pneumatici interi fuori uso. 
Dal 16 luglio 2006 non possono essere più conferiti in discarica  materiali 
usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati. 
Questi sono rimasti esclusi dal divieto fino al 15 luglio 2006.  
Tuttavia, dal divieto di ammissione esorbitano (quindi possono essere 
ammessi) i pneumatici per biciclette e quelli con diametro esterno 
superiore a 1400 mm.  
Il 31 dicembre 2009 verrà meno la proroga per il potere calorifico 
superiore a 13.000 Kj/kg. Tutti i rifiuti che presentano tale caratteristica 
non potranno più essere ammessi in discarica.  
 
Recupero agevolato 



I Pfu possono sicuramente essere avviati a recupero agevolato di materia 
ex Dm 5 febbraio 1998, all. 1, suball. 1, punto 10.2, affinché quanto ne 
esita sia considerato materia prima secondaria o prodotto (in ogni caso un 
“non rifiuto”). 
 
Ma, sul punto, è necessaria una riflessione di sistema. 
 
L’accesso alla procedura semplificata per il recupero di materia prevede il 
rispetto integrale delle condizioni stabilite dal Dm 5 febbraio 1998, all. 1, 
suball. 1, punto 10.2 e precisamente: 
Tipologia: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri 
scarti di gomma [160103]. 
Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di 
sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di 
autodemolizione autorizzata ex Dlgs 152/2006, autoriparazione e 
industria 
automobilistica. 
Caratteristiche del rifiuto: pneumatici usurati e camere d'aria con 
eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA <10 ppm); scarti di 
gomma di varie dimensioni e forme. 
Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con 
lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti 
operazioni di recupero: 
a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3]; 
b) recupero nella produzione bitumi [R3]; 
c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se 
contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione 
[R3]. 
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
a) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate; 
b) e c) bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate. 
 
Queste prescrizioni sono vincolanti per accedere alla procedura 
amministrativa semplificata (carenza di autorizzazione, ma semplice 
comunicazione alla Provincia; carenza di fideiussioni) 
 
L’art. 1, comma 4, Dm 5 febbraio 1998  stabilisce che “Le procedure 
semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente 
alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai 
rispettivi codici e descritti negli allegati.”.  
 
Quindi, stando alla lettera della norma, il recuperatore chi è?  



Cioè qual è il soggetto che prendendo PFU (input) genera dal suo 
processo di recupero (output) MPS o prodotti? Tali soggetti sono: 
 
1) l’industria della gomma per mescole compatibili [R3] che genererà 
manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate; 
2) l’impresa che produce bitumi [R3] e quella che realizza parabordi 
previo lavaggio chimico fisico (se PFU contaminato), eventuale 
macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3] nelle forme 
usualmente commercializzate. 
 
Questi e solo questi sono i soggetti che producono MPS o prodotti in 
esito al recupero agevolato di PFU ex Dm 5 febbraio 1998 
 
Il momento intermedio è dato dalla messa in riserva (stoccaggio) di rifiuti 
di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per 
sottoporli alle   operazioni di recupero già viste. 
Da queste operazioni NON si generano MPS, ma solo rifiuti che poi 
vanno avviati a riciclaggio secondo quanto già visto.  
Da quelle fasi e solo da quelle si generano - in linea teorica - MPS dati da 
manufatti in gomma, bitumi e parabordi.  
Le MPS NON si generano in esito alla semplice messa in riserva 
 
Perché “in linea teorica”? Perché le MPS sono rifiuti depotenziati che 
restano tali fino a quando il recupero non sarà effettivo ed oggettivo, il 
che è stabilito dall’articolo 3, comma 3. Dm 5 febbraio 1998 nei seguenti 
termini testuali “Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le 
materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di 
recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo 
all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.”. 
 
Ancora in questa prospettiva, si ricorda che, al pari dell’abrogato 
“Decreto Ronchi”, l’articolo 181, comma 3, Dlgs 152/2006 stabilisce che 
“La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al 
completamento delle operazioni di recupero”. 
 
Le MPS (al pari dei sottoprodotti) integrano gli estremi di un regime di 
favore per agire il quale colui il quale se ne vuole avvalere deve 
precostituirsi la prova certa che non stia gestendo rifiuti senza osservare il 
relativo sistema, cioè la prova negativa in ordine a quanto è previsto dalla 
legge come reato 
 
Cass. Pen. Sez. III 14557/2007 ha escluso la presenza di 
MPS in mancanza di una duplice prova in ordine a:  



 
•  rispetto delle caratteristiche tecniche specifiche richieste dal Dm 5 
febbraio 1998: 
 
• dell’effettiva ed oggettiva destinazione all'utilizzo in cicli di produzione 
o di consumo, come espressamente richiesto dallo stesso Dm. 
 
La Cassazione e il principio di effettività del recupero 
Il diritto vivente portato dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di 
Cassazione, stabilisce che: 
1) occorre la destinazione attuale, effettiva ed oggettiva al reimpiego 
produttivo (o in un processo di combustione) dei rifiuti e non è sufficiente 
la mera idoneità del materiale a tale trattamento  
(Cass. pen., Sez. III, 2557/1994; 274 /1996; 18195/ 2005) 
 
2) è necessario verificare con precisione che il riutilizzo rispetti 
"provenienze" e "destinazioni" individuate dalla normativa tecnica  
(Cass. pen., Sez. III, 1206/1994; 1016/1995; 1726/1996) 
 
3) l’onere della prova incombe su colui che invoca il regime 
differenziato. Il detentore deve offrire la prova rigorosa della 
destinazione attuale, effettiva ed oggettiva al reimpiego produttivo,   
l'esclusione della responsabilità penale non può basarsi sulle mere 
dichiarazioni soggettive dell'interessato    
(Cass. pen., Sez. III 8050/2007; 16955/2007) 
 
 
Recupero non agevolato 
Lo stesso principio dell’onere di provare il regime di favore al quale si 
vuole accedere e della effettività del recupero operano anche nel caso in 
cui si vogliano ricavare MPS da un processo autorizzato in via ordinaria e 
non agevolata. 
In proposito si ricorda che l’articolo 9-bis, Dl 6 novembre 2008, n. 172, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 
dicembre 2008, n. 210 stabilisce che “fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui all’articolo 181-bis, comma 2, Dlgs 152/2006, le 
caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano 
altresì’ conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 
209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 
modificazioni , e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” 
Pertanto, dal 31 dicembre 2008 e fino alla data di entrata in vigore del 
futuro Dm che disciplinerà le Mps, sono considerate Mps non solo quelle 
conformi ai Dm 5 febbraio 1998 (e 161/2002), ma anche quelle 



individuate nelle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210, Dlgs 
152/2006, nonché quelle individuate dall’Aia (Dlgs 59/2005). 
 
 
 
 
 
 


