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Oggetto: Rifiuti – Nota di chiarimenti del Mite sul Decreto Legislativo n.116/2020 (14 maggio 
2021) - approfondimento. 
 
Si fa seguito alla notizia in Area riservata dello scorso 17 maggio 2021 con cui si è informato della 
pubblicazione della nota di chiarimenti del Mite (protocollo n. 51657 del 14 maggio 2021) in merito 
all’applicazione del D.lgs. 116/2020 per riprendere l’argomento ed approfondire i riflessi sulla 
gestione dei residui e dei rifiuti agricoli. 
 
Fermo restando che gli articoli del D.lgs. 152/06, così come modificati dal D.lgs. 116/2020, interessati 
dalla nota di chiarimento ministeriale sono quelli riportati nella tabella in calce al documento, di 
seguito si descrivono quelli di maggiore interesse per il settore agricolo. 
 
Con riferimento al paragrafo “Articolo 185 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) del TUA 
vengono chiariti alcuni aspetti legati ai residui della manutenzione del verde, correlati 
all’applicazione della lettera f) comma 1 dell’art. 185, della lettera b-ter), comma 1 dell’articolo 183, 
dell’articolo 184-bis. 
 

Riferimenti legislativi 
lettera f) comma 1 art 185: “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la 
paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli 
sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per 
la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, 
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”; 
lettera b-ter), comma 1, dell’articolo 183 che prevede che la definizione di rifiuti urbani quali:  
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, 
rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e 
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione 
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private 
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti 
risultanti dalla pulizia dei mercati; 
6.  i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;  
articolo 184-bis del TUA in materia di sottoprodotti. 

 
Con riferimento al campo di applicazione dell’esclusione di cui alla lettera f), comma 1, art. 185 del 
TUA viene chiarito che: 

• non costituiscono rifiuti soltanto i residui che derivano da buone pratiche colturali, costituiti 
da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano 
riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia, anche al di fuori del 
luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi e metodi che non 
danneggiano l’ambiente o la salute umana; 

• laddove non ricorrano le condizioni previste per l’applicazione dell’esclusione dal campo di 
applicazione, ad esempio in considerazione dell’impiego di materiali indicati in processi 
diversi da quelli elencati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando 
la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del TUA; 

 



 

Con riferimento alla classificazione come rifiuti di tali residui, vengono distinte 3 casistiche, nel 
caso di: 

o materiali, prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico, per 
i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis del TUA, i 
residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi del punto 5 comma 1 
lettera b-ter); 

o materiali, prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta 
in essere da un’impresa, per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 
185 e 184-bis del TUA devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando 
l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies; 

o materiali prodotti nell’ambito di una manutenzione del verde privato “fai da te”, posta 
in essere da privati, devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi del punto 1 
comma 1 lettera b-ter. 

 
Infine, viene precisato che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati 
come rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice CER 20 02 01. 
 
Le indicazioni riportate nella nota ministeriale rispondono in gran parte alle sollecitazioni portate 
avanti da Confagricoltura.  
 
Positivo è il richiamo agli articoli 185 e 184 bis del TUA per entrambe le fattispecie di manutenzione, 
sia pubblica che privata, nei casi in cui si può applicare il regime di esclusione o di sottoprodotti; così 
come è positivo il chiarimento relativo al fatto che nel caso di classificazione come rifiuti dei residui 
della manutenzione del verde privato, questi sono considerati rifiuti speciali. Collegato a ciò positivi 
sono anche i chiarimenti relativi all’attribuzione del codice CER da utilizzare nel caso i residui della 
manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti (sia speciali che urbani).  
 
Rimane da approfondire l’impatto sul settore del chiarimento secondo cui i residui della 
manutenzione del verde pubblico, qualora classificati rifiuti siano urbani anche nel caso siano prodotti 
nell’ambito di attività di impresa, sia essa agricola che artigiana. 
 
Con riferimento al paragrafo relativo all’articolo 193 (trasporto rifiuti) del TUA vengono chiariti 
alcuni aspetti relativi all’applicazione del: 
 

• comma 4, che prevede che “La trasmissione della quarta copia può essere sostituita 
dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la 
conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello 
stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”. 

 
Viene chiarito che l’invio della quarta copia del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) via 
PEC è alternativa all’invio del documento cartaceo per posta ordinaria; mentre invece non può 
essere considerata una modalità equivalente alle precedenti l’invio mediante posta elettronica 
non certificata. Inoltre, nel caso di invio del FIR tramite PEC, la copia deve essere un duplicato 
del documento originario cartaceo (in genere ottenuto tramite scannerizzazione). Non è richiesto 
dalla norma che sia una copia autenticata. Infine, in caso di invio a mezzo PEC, il trasportatore 
non è obbligato all’invio per posta dell’originale. Per una migliore certezza nei rapporti, nella 
nota ministeriale, si suggerisce al soggetto che trasmette la quarta copia del FIR di dichiarare nel 
corpo della mail PEC che gli originali sono conservati 3 anni. In ogni caso sia le copie trasmesse 
via PEC che gli originali devono essere conservati per 3 anni. 

 



 

• comma 19 che prevede che: I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi 
edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti 
presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di 
quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, 
il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di 
identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di 
effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una 
stima del peso o volume, il luogo di destinazione. 
 

Viene in primo luogo chiarito che la disposizione è riferita alle attività di manutenzione in 
generale. La norma non indica, allo stato attuale, quantità e limiti dimensionali per l’allestimento 
del deposito presso il cliente. Ne consegue che occorre valutare le fattispecie caso per caso e sulla 
base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. Viene 
inoltre chiarito che la possibilità di usare il DDT al posto del FIR è valido solo nel caso in cui si 
rientri nella fattispecie in cui non viene allestito il deposito dove è svolta l’attività. Infine, viene 
precisato che in assenza di una specifica deroga rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo 
nazionale gestori ambientali. 

 
Con riferimento al paragrafo relativo all’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, 
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) del TUA vengono chiariti alcuni aspetti relativi 
all’applicazione del: 

• comma 9, che prevede che: Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui 
al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla 
sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La 
stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo 
disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni 
di cui al presente articolo. 

 
Viene chiarito che le disposizioni introdotte con il nuovo comma 9 estendono espressamente la 
possibilità di applicare il cd. Cumulo giuridico delle sanzioni non solo alle ipotesi di concorso formale 
(omogeneo ed eterogeneo), ma anche all’ipotesi di concorso materiale, quando vi sia la continuazione 
fra illeciti amministrativi, vale a dire quanto le azioni od omissioni siano esecutive di un disegno 
unitario. Infine, viene precisato che tale comma si configura quale disciplina di natura speciale 
derogatoria e di stretta applicazione rispetto a quella generale di cui all’articolo 8 della L689/1981. 

 
• comma 13, che prevede che: Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla 

trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in 
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e 
violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di 
tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo. 
 

Viene chiarito che la ratio della disciplina è evitare di sanzionare mere irregolarità che non 
pregiudicano la possibilità di tracciare il rifiuto e non ostacolano l’attività di controllo da parte degli 
organi competenti. La valutazione se una violazione è formale è lasciata alla valutazione caso per 
caso in base alle circostanze concrete. Con riferimento all’ultimo periodo viene poi introdotta una 
nuova ipotesi sanzionatoria che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti inesatti) seriali, 
vale a dire ripetuti e uguali.  
 

Articoli del TUA oggetto di chiarimento nella nota del Mite del 14 maggio 2021 
Articolo 179 del D.lgs. 152/2006 (TUA) - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 



 

Articolo 181 del D.lgs. 152/2006 (TUA) - Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero 
dei rifiuti. 
Articolo 183 del D.lgs. 152/2006 (TUA) - Definizioni 
Articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 (TUA) - Esclusioni dall'ambito di applicazione 
Articolo 185-bis, lettere b) e c) del D. Lgs. 152/2006 (TUA) - Deposito temporaneo prima della 
raccolta 
Articolo 190, commi 1, 2, 3, 4, 6 del D. Lgs. 152/2006 (TUA) - Registro cronologico di carico 
e scarico 
Articolo 193, comma 4, 14, 18, 19 del D. Lgs. 152/2006 (TUA) - Trasporto dei rifiuti 
Articolo 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 (TUA) - rifiuti derivanti da attività di 
manutenzione delle infrastrutture 
Articolo 258, del D. Lgs. 152/2006 (TUA) -Violazione degli obblighi di comunicazione, di 
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 
 

 


