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UN CONTESTO 

“INNOVATIVO”
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La normativa Comunitaria - Direttiva 2018/851
Riscrittura Articolo 6: Cessazione della qualifica di rifiuto

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente destinata/o
a essere utilizzata/o per scopi specifici;

❑ CONTROLLARE PRODOTTI E UTILIZZI 
POCO CONOSCIUTI

❑ CONTROLLARE FASI TEST PILOTA

Prodotti atti ad assolvere funzioni non necessariamente conosciute e definite
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Le “innovazioni circolari” (uso efficiente delle risorse,

prevenzione rifiuti, riciclo rifiuti ecc.), sollevano

incertezza a vario livello (ambientale, autorizzativo,

salute, norme di prodotto) e pongono importanti

sfide per:

► Imprese innovative;

► Autorità competenti (autorizzazione e

controllo);

► Policy-makers.

Attori multipli, più Direttive, differenti pratiche nei

Paesei membri.
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LE “INNOVAZIONI CIRCOLARI”



CONNETTERE I SOGGETTI IN CAMPO

Alle Autorità Competenti viene chiesto di autorizzare o verificare le
innovazioni circolari

Le aziende potrebbero non ottenere la certezza normativa
necessaria per fornire garanzie agli investitori e gestire i rischi
finanziari. Potrebbero riscontrare mancanza di supporto e impegno
e lunghi processi decisionali a causa di risorse limitate e priorità
contrastanti da parte delle autorità competenti. E possono
incontrare ostacoli durante l'importazione o l'esportazione di
materiali, perché le autorità competenti interpretano e attuano la
legislazione dell'UE sui rifiuti in modo diverso.

Il decisore politico può contribuire a creare condizioni favorevoli,
ad es. consentendo le giuste condizioni di mercato per le materie
prime secondarie, oltre ad un quadro autorizzativo certo.



LE BARRIERE ALLO SVILUPPO DEL MERCATO

❑ Le «materie prime secondarie» devono affrontare una serie di sfide nel competere con le materie
prime primarie per ragioni non solo legate alla loro sicurezza, ma anche alle loro prestazioni,
disponibilità e costi, oltre che al percorso autorizzativo.

❑ Prevenire una discrepanza tra l'offerta e la domanda di materie prime secondarie e garantire la
regolare espansione del settore del riciclaggio nell'UE (ad esempio introducendo requisiti per il
contenuto riciclato).

AUTORIZZAZIONI PRESTAZIONI E DISPONIBILITA’ COSTI



END-OF-WASTE NEL GREEN DEAL EUROPEO



CREAZIONE DI UN MERCATO PER LE MATERIE 
PRIME SECONDARIE 

Valutare il campo di applicazione entro cui sviluppare ulteriormente, a livello di UE, criteri
volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale per determinati flussi di rifiuti […] e
sostenere le iniziative transfrontaliere di cooperazione volte ad armonizzare i criteri
nazionali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto e i sottoprodotti;

Rafforzare il ruolo della normazione sulla base della valutazione attualmente in corso dei
lavori di normazione esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale;

Ricorrere tempestivamente a restrizioni all'uso di sostanze estremamente preoccupanti
negli articoli per i casi in cui l'uso della sostanza è soggetto a un obbligo di autorizzazione,
continuando nel contempo a migliorare il rispetto della normativa alle frontiere;

Valutare la fattibilità di istituire un osservatorio del mercato per le materie secondarie
fondamentali.



SVILUPPO DI ULTERIORI CRITERI 
COMUNITARI

❑ Il CEAP richiede alla EU COM di esaminare lo sviluppo
di possibili criteri per i sottoprodotti e EoW a livello
dell'UE

❑ Questionario agli Stakeholder (27 Ottobre 2020 –15 
Gennaio 2021)

❑ JRC Workshop (14 –15 Settembre 2021)

❑ Ulteriori info dagli stakeholder (15 Ottobre)

❑ Gennaio-Febbraio2022 – selezione dei flussi prioritari

❑ 2022-2023 Lavoro del JRC su uno dei flussi individuati

❑ 2024 – Lavoro sugli ulteirori flussi



ESITI DELLO STUDIO DI SCOPING

Developing EU-wide End-of-Waste criteria for selected plastic waste streams
Kick-off Meeting, 31.05.2022



LO STUDIO DELLA UE

Gli obiettivi di questo studio sono:

- aumentare la trasparenza sugli approcci degli Stati membri
alla regolamentazione e all'attuazione dello stato di
sottoprodotto e EoW (articoli 5 e 6 della direttiva 2008/98),
in particolare per quanto riguarda le decisioni caso per
caso;

- identificare le migliori pratiche rispetto
all'implementazione e applicazione delle attuali norme su
sottoprodotti e EoW;

- formulare raccomandazioni su come progettare i regimi
legali nazionali sullo status di sottoprodotto e EoW che
forniscono il miglior risultato da una prospettiva di
economia circolare, assicurandone allo stesso tempo il
rispetto della legislazione pertinente in materia di sostanze
chimiche e prodotti
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LA DIRETTIVA 2018/851

Maggiore trasparenza sugli approcci alla cessazione della qualifica di rifiuto applicati dagli
Stati membri, in particolare per quanto riguarda le decisioni da essi prese caso per caso e
gli esiti della verifica da parte delle autorità competenti

Laddove non 
siano stati 

stabiliti criteri a 
livello di Unione 

o a livello 
nazionale

Decisioni caso x 
caso

Verifica da parte 
delle AC

Sistema 
autorizzativo

Self assessment
condizioni

SISTEMA DEI 
CONTROLLI
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Valutazione in fase 

autorizzativa. 

Maggiormente 

prescrittivo

Flessibilità, procedura veloce, maggiore 

responsabilità verso l’operatore e il 

sistema dei controlli

VALUTAZIONE EOW STATUS IN EUROPA
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VALUTAZIONE EOW STATUS IN EUROPA

P ?

mLo

P

N

Vs P (Vs) Vs?

N

P/vLo/Vs

vLo/Vs

vLo/Vs

P

P

P

N

P

P P

P

NR

NR/P

NR

P Permit (prior decision)

mLo mandatory legal opinion

vLo voluntary legal opinion

Vs verification system after self assessment

N
no case by case decision only compliance 

with EU/national decrees

NR no national regulation about EoW
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IMPIANTO DI RICICLO

PROCESSO DI RICICLO

NUOVO PRODOTTO (EoW)

IMPIANTO DI RICICLO

PROCESSO DI RICICLO

NUOVO PRODOTTO (EoW)

VALUTAZIONE EOW STATUS IN EUROPA

AUTORIZZAZIONE 

QUALITY PROTOCOLS



END OF 
WASTE

Operatore Autorità CompetenteDatabase “EoW case by case”

PROCESSI AUTORIZZATIVI: RIMUOVERE LE INCERTEZZE

SISTEMA ISPETTIVO: REGOLE CONDIVISE, PIANIFICAZIONE 

Modello processo 
autorizzativo/verifica (caso x caso)

Modello  sistema di verifica. 
Checklist

Informazioni sulle decisioni
adottate caso per caso e sui
risultati della verifica rese
pubbliche
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LA LINEA GUIDA IMPEL
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Annex I: Model for permitting process
EoW status

Annex II: Model Verification/inspection 

system to assess compliance with EoW

conditions

Maggiore trasparenza sugli approcci 
alle decisioni caso per caso

Maggiore trasparenza esiti della 
verifica da parte delle autorità 

competenti

Annex III: Structure of EoW “case by 

case” Database

Gli SM possono rendere pubbliche
tramite strumenti elettronici le
informazioni sulle decisioni adottate
caso per caso e sui risultati della
verifica

GLI APPROFONDIMENTI SU EOW NELLA LINEA 
GUIDA

Linea Guida Direttiva Rifiuti new



ESEMPIO DI CHECKLIST 



IL DATABASE EOW CASO-PER-CASO

Gli SM possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni

sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica

WASTE MANAGEMENT & 

CIRCULAR ECONOMY PROJECT



STRUTTURA DEL DATABASE EOW (CASO X CASO)
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IL PASSAPORTO (VOLONTARIO) EOW
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EoW
Il “passaporto” EoW è un

documento volontario che può

essere utilizzato per facilitare, in

maniera trasparente, la valutazione

della conformità alle condizioni

EoW, quando il prodotto si muove

attraverso le frontiere di stati

diversi.



EOW E ARPAS

2



IL RUOLO ISTRUTTORIO

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le
autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-
bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento
di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono
rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri
dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti
autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
territorialmente competente, che includono: […]

ASENZA DI 
REGOLAMENTI EU

ASSENZA DI 
DECRETI 

NAZIONALI

AUTORIZZAZIONI 
CASO X CASO



IL RUOLO ISPETTIVO

L’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
territorialmente competente delegata dal predetto Istituto controlla a
campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità
operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i
processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita,
• agli atti autorizzatori rilasciati
• nonché alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.

CONVENZIONE ISPRA-ARPA VIGILANZA RIFIUTI
(ART. 206-BIS C.4)



SOVRAPPOSIZIONE REGIMI ISPETTIVI

Resta fermo che la procedura di cui all’art. 184 ter comma 3 ter non esaurisce i controlli a cui il

gestore può essere sottoposto.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le

province possono avvalersi, mediante apposite

convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le

Agenzie regionali per la protezione

dell'ambiente (ARPA).

Controlli Art. 184-ter c.3-ter:    
Aut. Comp. ARPAS

Controlli Parte IV: Aut. Comp Provincia



LA LINEA GUIDA ISPRA

AIA

Art. 208-
209-211

SSPC – Piano regionale AIA

Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni 

rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi 

del presente articolo

5%

LA LINEA GUIDA INTENDE GARANTIRE UN APPROCCIO

CONDIVISO ED OMOGENEO DELLE AGENZIE E DI ISPRA IN

MERITO ALLE DIVERSE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE

STESSE SIA IN FASE ISTRUTTORIA, NELLA PREDISPOSIZIONE

DEL PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE (DL 77/2021), SIA IN

FASE Di CONTROLLO.



IL SISTEMA DEI

CONTROLLI
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AUTORITA’ DI CONTROLLO: NON RINCORRERE IL 
CAMBIAMENTO

SPINTA 
ALL’ECOINNOVAZIONE; 
NUOVI PRODOTTI EOW

NUOVI MERCATI

NUOVI CRIMINI SUI 
FLUSSI DI EoW 

VERIFICA DELLA 
CONFORMITA’

Autorità di controllo

COMPETENZA TECNICA

PIANIFICAZIONE



Trasparenza e 
interlocuzione

esterna

Cooperazione
interna/esterna

Valutazione del 
rischio

Database 
informazioni

Capacità tecniche
ispettori

Feedback al ciclo
regolatore

Promozione della
conformità

Incoraggiare la 
circolarità

RIPENSARE E ADEGUARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI
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IL PIANO REGIONALE RIFIUTI SPECIALI

2021-2026
Esecuzione da parte di ARPAS di ispezioni annuali che 

permettano di verificare la correttezza della gestione degli 

impianti di recupero e il rispetto delle norme che individuano le 

caratteristiche dei materiali e dei prodotti riciclati.

Delib.G.R. n. 1/21 del 8.1.2021

❑ Promozione delle attività di recupero di materia

❑ Azioni di controllo tecnico e amministrativo sulla filiera del riciclo, in modo da verificare la correttezza della 

gestione degli impianti di recupero di materia. 
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LE ATTIVITA’ ISPETTIVE IN ESSERE

Piano Regionale 

ispezioni AIA 

ordinarie

Impianti 
rifiuti AIA

Vigilanza 
Rifiuti 

Convenzione 
ISPRA

Impianti 
rifiuti 

Art.208

Impianti 
rifiuti 

AUA/proc
semplificate

Convenzione 

ISPRA-ARPA 

Vigilanza rifiuti. 

Pianificazione 

annuale.

Piano operativo 

ARPAS
Piano operativo 

ARPAS
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I PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE

Raccomandazione 331/2001 criteri minimi

ispezioni

Prevedere programmi di ispezioni ambientali

ordinarie, tenuto conto dei rischi ambientali;

Intesa Linee Guida controlli 2013

Principi di semplicità, di proporzionalità alla effettiva tutela

del rischio e di coordinamento tra le varie P.A. coinvolte



PROMOZIONE DELLA CONFORMITÀ

Attivare operazioni per aiutare l’operatore ad essere conforme ai requisiti tecnici
ed amministrativi legati alle attività di recupero rifiuti

• Supportare le imprese che operano il recupero dei rifiuti per chiarire gli
obblighi di monitoraggio: contenuti PMC e report autocontrollo

• Supportare le imprese per chiarire la documentazione necessaria alla
valutazione delle condizioni End of Waste nel corso delle attività ispettive nel
corso dell’esercizio dell’impianto

• Collaborazione per le verifiche nel corso della eventuale fase pilota per «nuovi
prodotti» in assenza di standard tecnici e ambientali

• Collaborare con le AC per prescrizioni chiare e verificabili su EoW

• Promozione di incontri tecnici per definire comuni interpretazioni delle aree
«grigie» della normativa

• Aggiornamento del sito web istituzionale con scadenze previste e novità
normative

• Pubblicazione di checklist di autovalutazione per la verifica delle condizioni
EoW

35

STRATEGIA E 

PIANIFICAZIONE



EOW E IL CICLO DEI CONTROLLI
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▪ Come integrare/modificare la strategia
del sistema dei controlli. Valutare il
rischio. Pianificare le ispezioni

▪ Come preparare ed eseguire le
ispezioni (waste chain approach)

▪ Reporting delle ispezioni: feedback
alle Autorità Competenti. Riportare
alla conformità. Sanzioni

▪ Monitoraggio delle prestazioni.
Indicatori



DESCRIZIONE DEL CONTESTO
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PROV VFU RAEE Altri impianti di recupero

CA 10 6 51

NU 6 3 16

OR 6 3 17

SS 9 4 67

SU 11 7 38

TOTALE 42 23 189

Tra gli “altri impianti di recupero” possono essere individuate le seguenti tipologie di attività di recupero:

Inerti, tessili, metalli, olii, fanghi, ceneri, pneumatici, plastica altri rifiuti da RD.

MAPPATURA
Arc gis, Google 

Earth, dati MUD, 
SIRA
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DEFINIRE LA STRATEGIA 

La Linea Guida IMPEL menziona la possibilità di ricorrere a campagne ispettive su scala pluriennale, incentrate su

particolari flussi di rifiuti. Può inoltre essere adottato un approccio ispettivo basato sulla catena del recupero, prevedendo

più ispezioni nelle diverse fasi della filiera (produttore del rifiuto, impianto di riciclo, utilizzatore finale).

Un'ulteriore possibilità è quella di utilizzare una checklist di autovalutazione da inviare agli operatori degli impianti di

recupero ed agli utilizzatori finali e prevedendo una visita ispettiva in caso di sospetto di non conformità.
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(17 considerando): Disposizioni di attuazione per verificare che i rifiuti che cessano di essere considerati tali
in conseguenza di un’operazione di recupero siano conformi al diritto dell’Unione in materia di rifiuti,

sostanze chimiche e prodotti, in particolare dando la priorità:

Direttiva 2018/851

ai flussi di rifiuti che presentano rischi più elevati per la 
salute umana e per l’ambiente in ragione della natura e 
del volume dei flussi di rifiuti 

ai rifiuti sottoposti a processi di recupero innovativi 

ai rifiuti recuperati per un ulteriore utilizzo successivo 
in altri Stati membri. C

R
IT

ER
I D

I R
IS

C
H

IO

REACH

NORME 
TECNICHE

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA’
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DEFINIRE LE PRIORITA’
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IL TOOL “IRAM” DI IMPEL PER LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO
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I CRITERI SCELTI

n. Criterio Oggetto

Criterio 1 Tipologia di installazione Tipologia autorizzativa che ne definisce la complessità ed il
grado di innovazione

Criterio 2 Impatto sulla salute umana e sull'ambiente Riscontro di incidenti di rilevanza ambientale

Criterio 3 Quantitativo di rifiuti in ingresso (RP e RNP) Quantitativo e tipologia rifiuti in ingresso autorizzati

Criterio 4 Rifiuti da e per extra regione o EU e prodotti
extra Italia

Effetto transfrontaliero

Criterio 5 Sensitività dell'ambiente circostante Vicinanza ad aree sensibili

Criterio 6 Percezione sociale Attenzione mediatica e criticità sentita dalla popolazione

n. Criterio Oggetto

Criterio 1 Conformità Conformità alle prescrizioni autorizzative

Criterio 2 Sistema di Gestione Ambientale Presenza di un SGA

I criteri di impatto sono utilizzati per determinare i possibili impatti sull’ambiente e sulla salute umana; essi

sono stati cosi individuati:

I criteri di performance (o di rischio) vengono invece utilizzati per stabilire una misura della probabilità che 

un impatto possa verificarsi
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I CRITERI SCELTI

Criterio 1: Tipologia di installazione

Punteggio Definizione

0 Impianto di solo stoccaggio R13

1 Impianto autorizzato R12-R13 (solo stoccaggio)

2 Impianto in procedura semplificata o mobile

3 Impianto autorizzato AUA

4 Impianto autorizzato con art. 208 rec finale Dec naz o EU

5 Impianto autorizzato con art. 208 rec finale caso x caso

Criterio 5: Sensitività dell'ambiente circostante

Punteggio Definizione

0 Nessuna area sensibile (aree Natura 2000, parchi ecc) o centro urbano nei dintorni o ad una distanza superiore ai 10 km

1 Centro urbano o Aree sensibili fuori dalla sfera di influenza delle emissioni o ad una distanza < 10 km

2 Centro urbano o Aree sensibili dentro la sfera di influenza delle emissioni o ad una distanza < 5 km

3 Centro urbano o Aree sensibili dentro la sfera di influenza di eventuali incidenti o ad una distanza < 1,5 km

4 Centro urbano o Aree sensibili in prossimità dell'installazione, distanza < 100 m

5 L'installazione si trova dentro un'area sensibile o centro urbano o nelle immediate vicinanze.
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LE CLASSI DI RISCHIO

• Invio di questionari di autovalutazione 
all’ottemperanza alle prescrizioni 
dell’Autorizzazione o Comunicazione

• Ispezioni in caso di presunte violazioni

Rischio 
BASSO

• Frequenza ispettiva quinquennale

• Eventuale invio triennale di un questionario 
di autovalutazione

Rischio 
MEDIO

• Frequenza ispettiva triennale
Rischio 
ALTO
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PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE E STRATEGIA

Giorni/Uomo Durata ispezione n. Visite ispettive/anno

L’attività ispettiva degli impianti di recupero rifiuti può essere

articolata sostanzialmente in tre attività:

❑ analisi dei questionari inviati ai gestori degli impianti per la

verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni;

❑ analisi periodica dei dati di autocontrollo in capo al gestore

dell’impianto;

❑ verifica ispettiva in situ.
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STRATEGIA:ORIENTARE LE RISORSE

1
Orientare annualmente le

visite ispettive su una

specifica tipologia di

impianti di recupero (ad

es. recupero inerti, tessili,

RAEE ecc.) al fine di

disporre di maggiori

informazioni provenienti

da tutto il territorio

regionale che consentano

delle valutazioni

complessive sulle

debolezze e punti di forza

del sistema.

La programmazione potrà allora essere orientata secondo due indirizzi differenti:

2
Effettuare le visite ispettive

esclusivamente sugli

impianti classificati a rischio

alto, così da completarne la

verifica nell’arco del

sessennio



LA CATENA DEL RECUPERO E GLI STEP ISPETTIVI
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▪ Verifica della qualità del rifiuto in ingresso
▪ Criteri di accettazione
▪ Procedure SGA per monitoraggio qualità rifiuti in ingresso
▪ Parametri critici per l’ambiente e per il prodotto finale

▪ Principali parametri di processo da controllare
▪ Procedure di controllo qualità: dati in continuo,

campionamenti, control loops, SGA
▪ Verifica dati di autocontrollo

▪ Verifica degli standard di prodotto (dich. Prestazione,
marcatura CE, standard ambientali…). Composizione.

▪ Verifica obbligo registrazione REACH / esenzione
▪ Caratteristiche dei materiali sostituiti

▪ Verifica degli impegni commerciali
▪ Verifica delle destinazioni finali del prodotto
▪ Verifica dei tempi e delle modalità di stoccaggio
▪ Verifica delle informazioni sul ciclo di vita del prodotto



GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Indicatori di input: sono indicatori relativi alle risorse
disponibili e agli impegni di controllo presi.

Indicatori di attività (performance): sono indicatori
relativi alla quantità delle attività svolte da ARPAS. I
target annuali dovranno essere oggetto di
riformulazione all’interno di ogni Programma
annuale.

Indicatori di risposta (performance): sono indicatori
relativi agli effetti attesi dell’azione di controllo di
ARPAS, ai cambiamenti che essa mira ad ottenere
senza poterne avere un controllo diretto.



CONTROLLI EOW NELLA STRATEGIA: COORDINAMENTO

❑ Protocolli di collaborazione con altre autorità di controllo
❑ Condividere i Programmi ispettivi ed eseguire ispezioni congiunte
❑ Protocollli per lo scambio di informazioni (feedback ispezioni, 

crimini potenziali per benefici economici)
❑ Acquisire informazioni sulle ispezioni REACH e i controlli alla

frontiera/porto.
❑ Accesso ai database
❑ Piattaforma per gli ispettori
❑ Tavoli di coordinamento regionali/nazionali
❑ Formazione tecnica congiunta
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Ing. Romano Ruggeri - ARPA Sardegna

Tel: 070 4042 612

Email: rruggeri@arpa.sardegna.it


