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1. Quadro normativo comunitario e nazionale 

Il quadro normativo del settore dei rifiuti ha registrato negli ultimi anni importanti evoluzioni, stimolate 
sicuramente dai principi europei che hanno interessato temi rilevanti della disciplina sia in ambito 
organizzativo e gestionale sia in ambito più specificamente ambientale. 

In riferimento all’ambito organizzativo-gestionale, di cui si rimanda ogni approfondimento al successivo 
capitolo 6, occorre evidenziare che la normativa europea e nazionale si basa sulla disciplina generale dei 
servizi pubblici locali di interesse economico generale soprattutto con riguardo al tema degli affidamenti e 
gestione dei servizi, traendo ispirazione dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni e al 
conseguente recepimento nel Codice dei contratti pubblici.  

Coerentemente con i principi europei, la normativa settoriale nazionale ha conciliato le diverse fasi della 
filiera della gestione dei rifiuti ad un ciclo integrato sancendo il superamento della frammentazione 
territoriale e l’organizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali (ATO) di dimensioni non inferiori al 
territorio provinciale con la costituzione di enti di governo d’ambito a cui i comuni aderiscono 
obbligatoriamente. 

Con riguardo, invece, all’ambito prettamente ambientale, occorre far riferimento alle norme settoriali che 
hanno tra i propri fini quello di promuovere e incentivare la transizione verso un’economia di tipo circolare. 
A tal proposito, rilevano le misure adottate dalla Commissione europea e finalizzate ad un uso più sostenibile 
delle risorse mediante un maggiore ricorso al riciclaggio e al riutilizzo.  

In tale ambito si evidenziano, ad esempio, prima il DL 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) recante “misure urgenti 
per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per 
conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio”. Poi la Legge 221/2015 (c.d. collegato 
ambientale) che ridefinisce le funzioni del Ministero dell’ambiente e introducono misure volte esplicitamente 
ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio: si rafforzano i meccanismi di incentivi e sanzioni, 
tramite la c.d ecotassa per gli enti territoriali a seconda della loro virtuosità nelle percentuali conseguite di 
raccolta differenziata e nella prevenzione nella produzione di rifiuti.  

Sempre in tema di governance del settore rifiuti, la normativa nazionale (generale e settoriale) attribuisce le 
attività relative all’organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi ai Comuni, ricomprendendole tra le funzioni fondamentali, 
che sono tenuti ad esercitarle in forma associata tramite gli enti di governo degli ambiti a cui sono obbligati 
ad aderire (ovvero in capo agli Enti di governo degli ATO).  

Per quanto riguarda, invece, le modalità di conferimento della gestione, rilevano le direttive europee in 
materia di appalti e concessioni (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), recepite nel nostro 
ordinamento con il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (integrato 
e corretto con il d.lgs. n. 56 del 2017) e il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ( D.Lgs. 
175/2016). Le modalità di affidamento, quindi, prevedono: gestione in house providing oppure procedura ad 
evidenza pubblica avente ad oggetto l’esternalizzazione a terzi del servizio o la selezione del socio privato, 
con la contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione (c.d. gara a doppio 
oggetto). 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce rilevanti innovazioni rispetto agli orientamenti consolidati 
nella giurisprudenza comunitaria prevedendo la possibilità di ingresso di capitali privati nel patrimonio delle 
società in house, condizionato a nessun controllo o potere di veto o esercizio di un’influenza determinante 
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sulla società, oltre che alla quantificazione obbligatoria, entro l’80%, dell’attività prevalente. Direttamente 
incisivo sulla materia ambientale, è il rilievo e la cogenza attribuiti ai decreti del Ministero dell’ambiente sui 
criteri Ambientali Minimi (CAM) che individuano i requisiti di qualità ambientale per i processi di acquisto di 
prodotti e servizi. 

Dall’altro lato, anche il TU sulle società a partecipazione pubblica incide sul settore delle società che 
gestiscono servizi pubblici locali (quindi anche quelle del settore rifiuti), in merito alla  partecipazione mista 
pubblico-privata, alla definizione dei perimetri relativi alle tipologie di società ammesse e alle attività 
consentite, all’obbligo di ricognizione ed eventuale razionalizzazione da condurre in via ordinaria ogni anno 
e in via transitoria, all’esplicitazione del principio di fallibilità delle società a controllo pubblico, alla disciplina 
circa la composizione e i compensi degli organi di amministrazione, a misure  relative al reclutamento, alle 
assunzioni e alle retribuzioni del personale.  

Infine, si segnala la Legge di Bilancio 2018 che ha introdotto alcune importanti novità in materia di rifiuti.  

La più rilevante riguarda l’attribuzione delle competenze di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani 
all’ Autorità indipendente che assume la denominazione di ARERA. Ad ARERA vengono attribuite una serie di 
funzioni di regolazione e controllo estesi sia a materie attinenti le materie della qualità, della trasparenza e 
della tutela dei diritti degli utenti, attribuzioni di regolazione economica, con particolare riferimento alla 
predisposizione del metodo tariffario e all’approvazione delle tariffe definite dall’ente d’Ambito, nonché alla 
fissazione dei criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in coerenza con gli obiettivi di 
migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione 
omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere 
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione. 
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1.1. Evoluzione del quadro comunitario 

1.1.1. Gestione dei rifiuti 

La normativa comunitaria in tema di gestione dei rifiuti si è evoluta, negli ultimi 20 anni, in maniera 
sostanziale a partire dalla Direttiva 75/442/Ce, poi abrogata dalla Direttiva 2006/12/Ce, che è stato il primo 
atto legislativo comunitario in materia. 

Senza entrare nel merito di ognuna delle numerose direttive emanate e successivamente abrogate nel corso 
del periodo preso in esame, una menzione specifica merita la Direttiva 2008/98/Ce, con la quale il legislatore 
comunitario ha puntato ad una semplificazione e aggiornamento della normativa in materia, nonché alla 
attuazione di politiche ambiziose e più efficaci sui rifiuti anche attraverso l’incoraggiamento al riutilizzo e 
riciclaggio.  

Tale Direttiva ha tracciato la strada affinché gli stati membri, nell’attività propria di recepimento, tenessero 
conto della scala gerarchica dei principi in materia di gestione dei rifiuti, ovvero: 

• prevenzione; 

• preparazione per il riutilizzo; 

• riciclaggio; 

• recupero di altro tipo (es. energia); 

• smaltimento. 

Gli Stati membri, inoltre, per una corretta politica di gestione dei rifiuti, a tenore di quanto disciplinato dalla 
citata Direttiva, devono essere in grado di adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il 
miglior risultato ambientale complessivo.  

Uno dei principi cardine per il raggiungimento del citato obiettivo di miglior risultato ambientale complessivo 
è stato posto con l’art. 9 della Direttiva 2008/98/Ce che ha definito come un impegno da parte della 
Commissione Europea quello della individuazione di politiche, piani di azione, obiettivi specifici e proposte 
concernenti le misure necessarie a sostegno di programmi di prevenzione dei rifiuti.  

Per dare impulso agli indirizzi in materia di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, la Direttiva ha individuato, poi, 
con l’art. 11, specifici obblighi relativi all’attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti (entro il 2015, 
almeno per carta, metalli, plastica e vetro) e definito un obiettivo di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti pari al 
50% entro il 2020 per rifiuti domestici e per altri rifiuti ad essi similari.  

La Direttiva infine, all’art. 14, ha sancito il principio “chi inquina paga” nell’individuare i soggetti cui sono posti 
in capo i costi della gestione dei rifiuti.  

Altro punto rilevante posto dalla direttiva è quello concernente il sistema impiantistico, ove gli Stati membri 
adottino misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei 
rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, tenendo conto delle migliori tecniche 
disponibili. Altre disposizioni significative sono quelle che attengono ai diversi aspetti legati alla gestione dei 
rifiuti: dall’attivazione delle azioni di prevenzione, allo sviluppo del recupero, alla definizione della 
pianificazione.  

La Commissione Europea, nel 2012, ha redatto, poi, le Linee Guida per la preparazione di piani di gestione 
rifiuti legate ai requisiti imposti dalla Direttiva 2008/98/Ce (Waste Framework Directive). Tali linee guida 
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hanno aiutato la pianificazione della gestione dei rifiuti e la promozione dello sviluppo di pratiche di 
programmazione più coerenti e adeguate in tutti gli Stati Membri dell'UE, in conformità con i requisiti della 
legislazione in materia.  

Esse infatti contengono:  

• una panoramica di principi e politiche generali applicabili alla pianificazione nel campo della gestione 
dei rifiuti in Europa, inclusa la prevenzione;  

• una struttura (o modello “step-by-step”) come fonte di ispirazione per l'elaborazione di un piano 
individuale di gestione dei rifiuti, affiancato da una lista di elementi rilevanti da considerare nel 
processo di pianificazione;  

• una lista di fonti bibliografiche, inclusi alcuni siti web, per ulteriore assistenza sul tema.   

La Direttiva Europea indicava come termine per l'adozione di programmi nazionali da parte degli Stati 
Membri il 12 dicembre 2013.  

Il 20 novembre 2013 è stato poi emanato il VII Programma comunitario di azione in materia ambientale: 
“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” che indica il programma generale di azione dell’Unione in 
materia di ambiente fino al 2020. 

Il citato Programma comunitario è fondato sul principio di precauzione, sui principi di azione preventiva e di 
riduzione dell’inquinamento alla fonte e sul principio “chi inquina paga”.  

In linea con la Direttiva 2008/98/Ce, il VII programma ha posto tra le proprie priorità di azione, quelle 
riguardanti la riduzione degli impatti derivanti dall’uso delle risorse, attraverso un miglioramento 
dell’efficienza gestionale nel sistema dei rifiuti e ragionando sull’applicazione della citata gerarchia di principi 
che attengo alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento, 
nonché mediante una migliore gestione delle risorse nel corso del loro intero ciclo di vita, così da permettere 
lo sviluppo di un’economia circolare senza sprechi.  

Per quanto riguarda il tema dei rifiuti alimentari, il VII Programma ha evidenziato che la Commissione 
dovrebbe presentare una strategia globale per combattere gli sprechi alimentari; in tal senso, indica che 
sarebbero utili misure intese ad aumentare il compostaggio e la digestione anaerobica degli scarti alimentari.  

Nel VII programma comunitario di azione in materia ambientale sono indicati, inoltre, indirizzi rilevanti che 
mirano a:  

• riesaminare gli obiettivi esistenti in materia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e di 
alternative alla discarica per progredire verso un’economia “circolare” basata sul ciclo di vita, con un 
uso senza soluzione di continuità delle risorse e rifiuti residui che sia quasi inesistente;  

• applicare rigorosamente la gerarchia dei rifiuti;  

• ridurre la produzione di rifiuti pro capite;  

• ridurre la produzione di rifiuti in termini assoluti;  

• ridurre in particolare i rifiuti alimentari;  

• limitare il recupero energetico ai materiali non riciclabili, tenuto conto dell’articolo 4,  paragrafo 2 

della direttiva quadro sui rifiuti, vale a dire evitare l’incenerimento di rifiuti  che siano adatti al 
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riciclaggio o al compostaggio;  

• limitare l’uso delle discariche ai rifiuti residui, tenuto conto dei rinvii di cui all’articolo  5, paragrafo 
2 della direttiva relativa alle discariche di rifiuti;  

• gestire i rifiuti pericolosi responsabilmente in modo tale da minimizzare gli effetti  dannosi per la 

salute umana e l’ambiente e limitarne la produzione;   

• sradicare i trasporti di rifiuti illegali, con il supporto di un monitoraggio rigoroso;   

• i rifiuti riciclati siano usati come fonte principale e affidabile di materie prime per  l’Unione;  

• incrementare strumenti di mercato e altre misure che favoriscano la prevenzione, il  riciclaggio e il 

riutilizzo, compresa la responsabilità ampliata del produttore;   

• rimuovere gli ostacoli alle attività di riciclaggio nel mercato interno dell’Unione;   

• sviluppare i mercati per materie prime secondarie;   

• garantire un riciclaggio di elevata qualità laddove l’uso del materiale riciclato non  abbia 

complessivamente impatti negativi sull’ambiente e la salute umana;   

• organizzare campagne pubbliche di informazione per migliorare la consapevolezza e  la 
comprensione della politica in materia di rifiuti. 

Nel VII programma si indica, infine, la necessità di puntare sull’innovazione nel settore dei rifiuti anche 
attraverso partenariati di ricerca che svolgano assistenza alle piccole e medie imprese per l’adozione di nuove 

tecnologie sempre nell’ottica di migliorare l’efficienza delle risorse.  Esso intende, pertanto, ispirare le 

azioni che saranno realizzate entro il 2020 e oltre tale data.   

Fatto questo breve richiamo ai filoni principali del VII Programma comunitario di Azione in materia 
ambientale, si passa ora ad esaminare il complesso delle Direttive comunitarie più significative sul tema della 

disciplina dei flussi di rifiuti.   

In dettaglio occorre ricordare: 

• la Direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e Consiglio Ue del 20 dicembre 1994 integrata e 
modificata dalle direttive 2004/12/Ce, 2013/2/Ue e 2015/720/Ue che riguarda gli imballaggi e i rifiuti 
di imballaggi. In essa si chiede agli stati membri di mettere a punto misure atte a prevenire la 
formazione dei rifiuti d'imballaggio e a favorire il riutilizzo degli stessi. La Direttiva 2004/12/Ce 
include la definizione di obiettivi di recupero e riciclaggio, da conseguirsi entro il 2008: obiettivo 
minimo di recupero pari al 60% in peso dei rifiuti di imballaggio, mentre quello globale di riciclo varia 
tra il 55% e l’80%. Obiettivi ulteriori sono fissati per i diversi materiali di imballaggio: 60% per la carta 

e il vetro, 50% per i metalli, 22,5% per la plastica e 15% per il legno.   
La Direttiva 2015/720/Ue che in particolare modifica la Direttiva 94/62/Ce, interviene  per quanto 
riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. In essa si afferma che, al 
fine di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo medio di borse di plastica in materiale 
leggero, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per diminuirne in modo significativo l'utilizz 
prevedendo l'uso di strumenti economici come la fissazione del prezzo, imposte e prelievi e di 

restrizioni alla commercializzazione;   

• la Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/53/Ce e successive modifiche riguardante i 
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Veicoli fuori uso, istituisce misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli oltre 

al reimpiego e al riciclaggio;  

• la Direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 26 settembre 2006, integrata e 
modificata dalle direttive 2008/103/Ce del 5 dicembre 2008 e 2013/56/Ue del 30 dicembre 2013 che 
riguardano le pile e accumulatori e i rifiuti di pile e accumulatori; 

• la Direttiva 2008/98/Ce (che ha abrogato la precedente Direttiva 75/439/Cee) riguarda, invece, 
l’eliminazione degli oli usati. È richiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per 
garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e 
l'ambiente. Inoltre gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché sia data priorità al 

trattamento degli oli usati mediante rigenerazione;   

• la Direttiva del Parlamento europeo 2012/19/Ue del 4 luglio 2012 (che ha abrogato la precedente 
Direttiva 2002/96/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003): direttiva relativa 
ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che punta alla prevenzione della 
formazione di questa tipologia di rifiuto e a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di 
recupero. La citata direttiva introduce il concetto della responsabilità estesa del produttore, 
prevedendo l'obbligo per i produttori di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, 
stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una 
volta giunte a fine vita. Con questa nuova direttiva ci si pone anche l'obiettivo di differenziare con 
chiarezza i RAEE prodotti da nuclei domestici e professionali, ove per entrambi si fissa un importante 
obiettivo di raccolta: 65% al 2019 (45% era l'obiettivo al 2016), determinato in funzione della quantità 
media di AEE immessi sul mercato nei tre anni precedenti, o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE 
prodotti nel territorio dello Stato membro; 

• la Direttiva (UE) 2018/851 del 30/05/2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE (recepita dal D. 
Leg.vo 152/2006, parte IV) relativa ai rifiuti, al fine di promuove i principi dell’economia circolare per 
il raggiungimento di un alto livello di efficienza delle risorse e per aumentare in via prioritaria la 
prevenzione nella produzione di rifiuti; 

• la Direttiva (UE) 2018/850 del 30/05/2018 che modifica la Direttiva 1999/31/CE (recepita dal D. 
Leg.vo 13/01/2003, n. 36) relativa alle discariche di rifiuti, al fine di garantire una progressiva 
riduzione del collocamento in discarca dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero 
di altro tipo; 

• la Direttiva (UE) 2018/852 del 30/05/2018 che modifica la Direttiva 94/62/CE (recepita dal D. Leg.vo 
05/02/1997, n. 22, e ora D. Leg.vo 152/2006) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

• la Direttiva (UE) 2018/849 del 30/05/2018 che modifica la Direttiva 2000/53/CE (recepita dal D. 
Leg.vo 24/06/2003, n. 209) relativa ai veicoli fuori uso, la Direttiva 2006/66/CE (recepita dal D. Leg.vo 
20/11/2008, n. 188) relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, nonché la Direttiva 
2012/19/UE (recepita dal D. Leg.vo 14/03/2014, n. 49) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

 

http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTE5TjIwMDg5OA==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTUyMjAwNg==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTUyMjAwNg==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTI2QTE5OTkzMQ==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMzYyMDAz
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMzYyMDAz
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTIwRDE5OTQ2Mg==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjIxOTk3
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjIxOTk3
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTUyMjAwNg==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTE4UzIwMDA1Mw==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjA5MjAwMw==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjA5MjAwMw==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTZTMjAwNjY2
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTg4MjAwOA==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTg4MjAwOA==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTRMMjAxMjE5
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTRMMjAxMjE5
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNDkyMDE0
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1.1.2. Economia circolare 

Nell’ambito della strategia Europea contenuta nel programma Horizon 2020, assume rilievo la priorità di 
azione rivolta a sostenere la transizione verso un’economia di tipo circolare per un uso efficiente delle risorse. 

Il pacchetto di misure adottate dalla Commissione Europea in sede di revisione della legislazione europea sui 
rifiuti nel settembre 2014, contenute nella Comunicazione (COM(2014)398), “Verso un’economia circolare: 
programma per un’Europa a zero rifiuti”, si poneva, tra l’altro, un peculiare obiettivo di generale riduzione 
dell’uso dei rifiuti.  

Tale comunicazione, accompagnata da una proposta di modifica di alcune direttive in materia di rifiuti 
(COM(2014)397)1, prevedeva che si dovesse riciclare il 70% dei rifiuti urbani e l’80% dei rifiuti di imballaggio 
entro il 2030, e vietare il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025. 

Tuttavia, in ragione dei non pochi dubbi sollevati da alcuni gruppi politici in seno alla Commissione Europea, 
nonché da alcuni Stati membri, fu istituita una Commissione, presieduta da Juncker, al fine di ……“istituire un 
quadro strategico favorevole per un utilizzo efficiente delle risorse, e sostenere la progettazione e 
l’innovazione al servizio di un’economia più circolare e sbloccare gli investimenti nell’economia circolare 
stessa”; 

Obiettivo ulteriore che si poneva il lavoro della Commisione Juncher era quello di favorire un incremento dei 
benefici economici, sociali ed ambientali, derivanti da una migliore gestione dei rifiuti urbani, introducendo 
dei parametri quantitativi diretti ad: 

• Aumentare la percentuale di rifiuti urbani riutilizzati e riciclati portandola almeno al 70%; 

• Aumentare la percentuale di rifiuti di imballaggio riciclati portandola all’80% entro il 2030, con 
obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025; 

• Vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metallo, vetro, carta, cartone e dei 
rifiuti biodegradabili entro il 2025, e chiedere agli Stati membri di impegnarsi per abolire quasi 
completamente il collocamento in discarica entro il 2030; 

• Promuovere ulteriormente lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie; 

• Precisare il metodo di calcolo da applicare ai materiali riciclati per garantire un riciclaggio di qualità. 

Il lavoro della citata Commissione, ha prodotto il nuovo pacchetto sull’economia circolare ad inizio dicembre 
del 2015  con la Comunicazione “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione Europea per l’economia 
circolare”, integrata da proposte legislative per la revisione della direttiva europea quadro sui rifiuti 
2008/98/CE, della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 1994/62/CE, della direttiva sui rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttive 2000/53/EC, 2000/66/EC, 2012/19/EU) ed infine 
della direttiva sulle discariche 1999/31/EC. 

Punti salienti del lavoro svolto riguardano diversi argomenti che vanno dalla produzione dei prodotti ad un 
corretto uso e consumo degli stessi. 

Viene infatti chiarito che “se ben progettati, i prodotti possono durare più a lungo o essere più facili da 
riparare, rimettere a nuovo o rigenerare; il loro smontaggio è più semplice e le imprese di riciclaggio possono 
così recuperare materie e componenti di valore; in generale, dalla progettazione dipende il risparmio di risorse 
preziose. Tuttavia, gli attuali segnali del mercato paiono insufficienti a migliorare questo aspetto, in 
particolare perché gli interessi dei produttori, degli utilizzatori e delle imprese di riciclaggio non coincidono. È 
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pertanto indispensabile offrire incentivi, preservando nel contempo il mercato unico e la concorrenza e 
favorendo l’innovazione”. 

Con riguardo al successivo aspetto del consumo si afferma come “le scelte operate da milioni di consumatori 
possono influire in modo positivo o negativo sull’economia circolare. Tali scelte sono determinate dalle 
informazioni a cui i consumatori hanno accesso, dalla gamma e dai prezzi dei prodotti sul mercato, come pure 
dal quadro normativo. Questa fase è fondamentale per evitare e ridurre la produzione di rifiuti domestici”. 

Il parlamento Europeo, in data 14 marzo del 2017, approva il suddetto lavoro che costituisce il cosiddetto 
Pacchetto sull’Economia Circolare, volto a migliorare notevolmente, per unanime parere, la proposta del 
2015 soprattutto in ragione dei nuovi target di riciclaggio previsti per il 2030.  

Il 22 maggio 2018 il Consiglio Europeo ha completato l’iter delle 4 proposte di direttiva sull’economia 
circolare, che modificano 6 direttive UE, pubblicandole poi nella GUUE del 14 giugno 2018, n. 150. Le nuove 
regole dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 05/07/2020. 

Entrando più nel dettaglio delle singole Direttive, già richiamate nel paragrafo precedente sulla legislazione 
comunitaria, si può certamente prefigurare che gli stati membri dovranno attuare un complesso lavoro in 
sede di recepimento, in ragione dei molteplici ambiti trattati, determinando una significativa rivisitazione di 
diversi temi tra cui: gestione dei rifiuti, discariche, imballaggi e rifiuti di imballaggio, veicoli fuori uso, pile e 
accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).  

In primo luogo, con la Direttiva (UE) 2018/851 del 30/05/2018,  che modifica la Direttiva 
2008/98/CE (recepita dal D. Leg.vo 152/2006, parte IV) relativa ai rifiuti, al fine di promuove i principi 
dell’economia circolare, vengono introdotte misure che tendono al raggiungimento di un alto livello di 
efficienza delle risorse, per aumentare in via prioritaria la prevenzione nella produzione di rifiuti, nonché 
modificano, tra l’altro, quelle relative alla preparazione per il riutilizzo, alla raccolta differenziata, al riciclaggio 
e al recupero energetico.  

La Direttiva, inoltre, prevede che la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno 
aumentati al 55% in peso entro il 2025, al 60% in peso entro il 2030 e al 65% in peso entro il 2035. 

Si segnalano, poi, particolari misure tra cui quelle relative all’adozione di vari strumenti fiscali, tra cui i regimi 
di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva 
di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti 
indifferenziati. 

 
La seconda direttiva, (UE) 2018/850 del 30/05/2018 che modifica la Direttiva 1999/31/CE (recepita dal D. 
Leg.vo 13/01/2003, n. 36) relativa alle discariche di rifiuti che ha tra i propri fini quelli di garantire una 
progressiva riduzione del collocamento in discarca, in particolare per quelli idonei al riciclaggio o al recupero 
di altro tipo.  

Tale direttiva prevede, tra l’altro, che gli Stati membri dovranno adoperarsi per garantire che, entro il 2030, 
tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in 
discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale 
conformemente all’articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE.  

http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTE5TjIwMDg5OA==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTE5TjIwMDg5OA==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTUyMjAwNg==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTI2QTE5OTkzMQ==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMzYyMDAz
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMzYyMDAz
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTE5TjIwMDg5OCNBNA==
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Gli stati membri dovranno, poi, adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di 
rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani 
prodotti (per peso). 

La Direttiva (UE) 2018/852 del 30/05/2018 modificativa  della Direttiva 94/62/CE (recepita dal D. Leg.vo 
05/02/1997, n. 22, e ora D. Leg.vo 152/2006) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure 
intese a prevenire, in via prioritaria, la produzione di rifiuti di imballaggio attraverso l’aumento del riutilizzo 
degli imballaggi, del riciclaggio e delle altre forme di recupero, con conseguente riduzione dello smaltimento 
finale di tali rifiuti. 

Per il conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, la Direttiva prevede che dovrà essere riciclato 
almeno il 65% in peso entro il 31/12/2025 e almeno il 70% in peso entro il 31/12/2030 di tutti i rifiuti di 
imballaggio (con percentuali specifiche per plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone). 

Infine la Direttiva (UE) 2018/849 del 30/05/2018 che modifica sia la Direttiva 2000/53/CE (recepita dal D. 
Leg.vo 24/06/2003, n. 209) relativa ai veicoli fuori uso sia la Direttiva 2006/66/CE (recepita dal D. Leg.vo 
20/11/2008, n. 188) relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, nonché la Direttiva 
2012/19/UE (recepita dal D. Leg.vo 14/03/2014, n. 49) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.  

Tutte le modifiche introdotte mirano a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio dell’Unione per 
salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantendo un 
utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali e promuovendo i principi dell’economia circolare, 
con particolare riferimento alle diverse categorie di rifiuti. 

Si evidenzia, infine, così come già accennato in premessa, che con l’approvazione del pacchetto sull’economia 
circolare si avranno non poche ricadute sui comuni o sugli ambiti territoriali ottimali (ATO), in ragione di 
specifiche disposizioni sanzionatorie per quelli non in grado di rispettare le percentuali stabilite dal 
pacchetto, costretti, pertanto, a corrispondere un’addizionale del 20%, la cosiddetta ecotassa, i cui costi 
aumenteranno o diminuiranno a seconda del raggiungimento di determinate percentuali.  

Altri aspetti rilevanti riguarderanno: 

• la definizione di «rifiuti urbani» (poiché non ancora presente nella legislazione europea, che favorirà 
sicuramente la comparabilità dei dati e la misurazione delle performance dei diversi Stati), in cui 
rientrano anche i rifiuti “simili” per «natura e composizione» ai rifiuti domestici; 

• il venire meno della condizionalità (fattibilità tecnico – ambientale – economica) che attenuava 
l’obbligo di raccolta differenziata: l’obbligo potrà essere derogato solo in particolari situazioni, andrà 
motivato, e dal 2023 riguarderà anche la frazione organica e dal 2025 anche i rifiuti tessili; 

• il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; 

• la definizione di un metodo unico per il calcolo del tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani da cui, a partire 
dal 2027, verranno escluse le quantità avviate a trattamento meccanico biologico (TMB); 

• l’invito a un più deciso utilizzo degli strumenti economici, in particolare per sviluppare le fasi 
prioritarie della gerarchia europea; 

• la definizione di requisiti minimi e più stringenti per i sistemi di responsabilità estesa del produttore 
(EPR), compresa una lista dei costi («efficienti») relativi alle fasi di gestione dei rifiuti che dovranno 

http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTIwRDE5OTQ2Mg==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjIxOTk3
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjIxOTk3
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTUyMjAwNg==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTE4UzIwMDA1Mw==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjA5MjAwMw==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMjA5MjAwMw==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTZTMjAwNjY2
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTg4MjAwOA==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTg4MjAwOA==
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTRMMjAxMjE5
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFRVRTRMMjAxMjE5
http://legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNDkyMDE0
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essere coperti dai soggetti sottoposti a EPR. 
 

 

1.2. Evoluzione del quadro nazionale 

1.2.1. Gestione dei rifiuti 

Il quadro normativo nazionale in tema di rifiuti risiede, in via prioritaria, nelle previsioni contenute nel 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, cosiddetto codice Ambientale, su cui sono poi intervenuti 
successivi atti normativi tra cui occorre certamente ricordare: 

• il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della Direttiva quadro europea 
2008/98/Ce in materia di rifiuti; 

• il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, in materia di incenerimento e sanzioni; 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 221 in materia di politiche ambientali e di gestione dei rifiuti. 

 

In particolare le principali modifiche al testo intervenute hanno riguardato: 

• l’introduzione dell’art.178-bis, riguardante la responsabilità estesa del produttore; 

• la modifica all’art.179, che ha fissato i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti; 

• la modifica all’art. 180, in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti; 

• la modifica all’articolo 180-bis riguardante il tema del “Riutilizzo di prodotti e preparazione per il 
riutilizzo dei rifiuti; 

• l’introduzione di modifiche all’art. 181 che tratta di riciclaggio e recupero di rifiuti;  

• la modifica all’articolo 182 in materia di rifiuti urbani non pericolosi che stabilisce il divieto in regioni 
diverse da quelle in cui vengono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali; 

• l’introduzione dell’articolo 182-bis che introduce principi di autosufficienza negli ambiti territoriali 
ottimali per lo smaltimento dei rifiuti, e di prossimità di smaltimenti ai luoghi più vicini a quello di 
produzione e raccolta; 

• la modifica dell’articolo 183 che riporta le principali definizioni sulla tematica rifiuti e raccolta 
differenziata; 

• l’introduzione degli articoli 188-bis, che riguarda il Controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, e 188-Ter sul 
sistema di tracciabilità dei Rifiuti – Sistri , poi ulteriormente modificati dal DL 101/2013 e dalla legge 
125/2013; 

• la modifica all’articolo 199 rubricato “Piani regionali” che definisce puntualmente le informazioni che 
le Regioni e le Province autonome devono assicurare, attraverso la pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale, utili a stabilire l’attuazione dei piani regionali e la relativa attività di vigilanza sugli stessi 
piani; 

• la modifica dell’articolo 208 in tema di Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e 
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recupero di rifiuti; 

• la modifica dell’articolo 214 che con l’aggiunta del comma 7bis in tema di impianti di compostaggio 
aerobio di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole; 

• l’introduzione dell’articolo 219-bis con l’introduzione in tema di imballaggi del sistema di vuoto a 
rendere. 

 

Oltre ai suddetti punti, il quadro normativo richiamato affronta, in maniera puntuale, anche un altro tema 
rilevante in materia di rifiuti che è quello della raccolta differenziata, di cui all’articolo 205 del Dlgs 152/2006 
e rubricato appunto “Misure per incrementare la raccolta differenziata”. Tale articolo, al comma 1, ha fissato 
per i comuni degli obietti di raccolta differenziata scaglionati per gli anni, mentre al successivo comma 1bis, 
ha introdotto il principio secondo cui, nel caso non si possano raggiungere gli obiettivi prefissati, sia possibile 
chiedere al Ministero dell’ambiente una deroga, previa stipula di un apposito accordo di programma tra 
Ministero, Regione del enti locali. 

Ulteriore tema trattato, da considerare anch’esso rilevante, è quello della definizione e differenziazione tra 
il concetto di rifiuto e non rifiuto. In particolare il legislatore ha inteso prima modificare il concetto di rifiuto 
con il D.Lgs. 205/2010 e poi definire, attraverso l’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, cosa sia non rifiuto, 
ovvero come quel sottoprodotto, qualsiasi sostanza (od oggetto) che sia originata da un processo di 
produzione biologica, che sarà utilizzata da parte del produttore o di terzi anche direttamente e senza 
ulteriori trattamenti diversi dalla pratica industriale ed il cui ulteriore utilizzo sia considerato legale. Nel 
successivo articolo 184-ter viene invece trattato l’aspetto relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto che 
avviene quando lo stesso è sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfi i criteri 
specifici che adottati dal Ministero dell’Ambiente, nel rispetto della normativa comunitaria e di alcune 
condizioni.  

Su questo aspetto si evidenzia come, proprio da ultimo, una sentenza del 28 febbraio 2018 del Consiglio di 
Stato ha osservato come la disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto” sia riservata alla normativa 
comunitaria e che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione. 
Spetta quindi al Ministero dell’Ambiente, e non alle Regioni, stabilire cosa non sia più rifiuto. La Conferenza 
Stato-Regioni, a seguito di tale decisione, ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede di modificare il 
Codice ambientale, salvaguardando le autorizzazioni già rilasciate e riconoscendo alle Regioni la facoltà di 
decidere, caso per caso, quali rifiuti possono essere considerati fonti di materia prima in attesa dei 
regolamenti nazionali da emanarsi a cura del Ministero dell’Ambiente. 

Di seguito si riporta l’ordine del giorno approvato dalla Conferenza Stato-Regioni che ha chiesto al governo 
di promuovere la seguente integrazione al Codice dell’Ambiente: 

“All’art.184-ter del Dlgs.152/2006 inserire il seguente comma: “6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla 
data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono 
essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto 
delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai 
sensi del titolo l/l-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Restano ferme le 
autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 
208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo l/l-bis della parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, ove 
conformi alle condizioni di cui al comma 1". 
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L’analisi sul concetto di rifiuto e non rifiuto può, infine, essere completata con il riferimento a quanto 
riportato dall’articolo 185 del D.lgs. 152/2006 rubricato “Esclusioni dal campo di applicazione” e dai seguenti 
atti normativi di recepimento di direttive europee: 

• il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 208 di attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli 
fuori uso; 

• il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della direttiva 2008/98/Ce concernete 
norme sugli Oli usati; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
RAEE; 

• il decreto legi15 febbraio 2016, n. 27 di attuazione della direttiva 2013/56/Ue relative a pile e 
accumulatori; 

Altro tema già presente nelle direttive europee, come quello degli imballaggi, trova posto all’interno della 
normativa interna, in quanto oggetto di recepimento nel Testo Unico ambientale agli articoli 223, 224, 225 e 
226 del D.Lgs. 152/2006. 

Alla luce del quadro normativo esposto, possiamo senz’altro affermare che la definizione principale che se 
ne ricava, in particolare dall’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 è quella che descrive il rifiuto come quella 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Inoltre, una 
classificazione dei rifiuti va fatta sia secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, sia in ragione della 
pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericoli. Infine possiamo affermare che la gestione del ciclo integrato 
dei rifiuti, oltre che un ambizioso traguardo di sicurezza e tutela ambientale, rappresenta, quindi, una 
componente economica e finanziaria molto rilevante nel settore dei servizi pubblici locali.   

Al quadro della normativa nazionale richiamato, contenuto nelle previsioni del D.Lgs. 152/06, si affiancano 
anche le previsioni riguardanti le discariche, con il Decreto legislativo n. 36/2003 e ss.mm.ii., attuativo della 
direttiva 1999/31/Ce, e il D.M. Ambiente 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 
Occorre ricordare che le suddette norme, disciplinano sia in materia di limiti al conferimento in discarica dei 
rifiuti urbani biodegradabili (RUB) sia definendo un calendario valido a livello di Ambito Territoriale Ottimale 
oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale. Gli obiettivi indicati nel Calendario sanciscono 
che:  

• entro il 28 dicembre 2020 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori 

a 173 kg/anno per abitante;  

• entro il 28 dicembre 2023 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori 
a 115 kg/anno per abitante;  

• entro il 28 dicembre 2030 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori 
a 81 kg/anno per abitante.  

L’ art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 ha prescritto, poi, che entro 28 dicembre 2016 le Regioni dovevano elaborare 
ed approvare un apposito programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad 
integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152.  
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Sempre il D.Lgs. 36/03, al successivo articolo 6, dispone in merito ai rifiuti non conferibili in discarica, in 
particolare:  

• pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di 
ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i 
casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; 

• i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, eccezion fatta per i rifiuti inerti il 
cui trattamento non è tecnicamente fattibile e per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre 
la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o per l’ambiente e non risulta indispensabile ai fini 
del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di 
renderli conformi ai criteri di ammissibilità definiti dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010.  

Infine, pare importante richiamare la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 (Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare) in merito al termine di efficacia della circolare MATTM del 30/06/2009 su 
ammissibilità dei rifiuti in discarica. Con tale atto il Ministro dell’Ambiente ha fornito chiarimenti circa i 
trattamenti ai quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani prima di poter essere smaltiti in discarica. Con la 
Circolare viene di fatto superata la circolare emanata “pro tempore” dal Ministero dell’Ambiente il 30 giugno 
2009 nella quale si contemplava tra le operazioni di trattamento anche la “tritovagliatura” e si stabiliva altresì 
che a determinate condizioni la raccolta differenziata spinta poteva far venir meno l’obbligo di trattamento.  

E’ intervenuto poi, il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha abrogato il D.Lgs. 133/05 ed ha introdotto 
all’interno del D.Lgs. 152/06, il Titolo III-bis “Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti” che disciplina:  

• i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; 

• i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di 
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; 

• i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le 
condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare 
riferimento all’esigenza di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni 
causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.  

Il suddetto Titolo III-bis, che fornisce anche le principali definizioni in materia di inceneritori, si applica agli 
impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi e non agli impianti di 
gassificazione o di pirolisi per i quali siano verificate determinate ipotesi. Vengono inoltre indicate le 
disposizioni per la domanda relativa al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli 
impianti di incenerimento e coincenerimento, le modalità di consegna e ricezione dei rifiuti, le condizioni di 
esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento, nonché la disciplina riguardante il 
coincenerimento di oli usati, di rifiuti animali rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 
1069/2009/Ue . 

Inoltre, si dispone di: 

• emissioni in atmosfera;  

• metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera;  

• scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto 
di incenerimento o di coincenerimento;  
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• controllo e la sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici.  

• gestione dei residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto di incenerimento o di 
coincenerimento;  

• obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione;  

• obblighi nel caso di condizioni anomale di funzionamento dell’impianto;  

• obblighi nel caso di incidenti o inconvenienti;  

• obbligo di consentire in ogni tempo l’accesso all’intero impianto ai soggetti incaricati  dei controlli.  

Con il Decreto-legge 133/2014 (“Sblocca Italia”), convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in 
particolare, con l’art. 35, vengono indicate le seguenti misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale 
di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta 
differenziata e di riciclaggio: 

• individuazione a livello nazionale della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e 
assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale al fine di 
garantire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentendo di superare e prevenire ulteriori 
procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitando il 
conferimento di rifiuti in discarica; 

• ricognizione dell’offerta esistente in termini di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti 
urbani raccolta in maniera differenziata e individuazione del fabbisogno residuo; realizzazione degli 
impianti necessari per l’integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato; 

• autorizzazione all’esercizio a saturazione del carico termico, per gli impianti di recupero energetico 
da rifiuti sia esistenti sia da realizzare, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale 
dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità 
dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; 

• gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di 
impianti di recupero energetico “R1” di cui all’ allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.  

Se si verificano queste ultime due condizioni e viene, quindi, effettuato un adeguamento autorizzativo, ai 
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti 
urbani in impianti di recupero energetico; nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di 
accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, 
solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni. 

In questi impianti di recupero energetico sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali 
pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, 
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06 e delle norme generali che disciplinano la materia. 

Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una Regione siano smaltiti rifiuti 
urbani prodotti in altre Regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla Regione un contributo, 
determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano 
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indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un 
apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all’incentivazione della 
raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione di rifiuti 
urbani.  

Rilevanti novità, come già accennato innanzi, sono state introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 
recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. collegato ambientale). 

L’articolo 29, modificando l’articolo 206-bis del Codice ambiente, attribuisce al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, funzioni di: 

• elaborazione dei parametri per l’individuazione dei costi standard ed alla definizione di un sistema tariffario 
equo e trasparente basato sul principio dell’ordinamento dell’Unione europea “chi inquina paga” e sulla 
copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento; 

• predisposizione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio; 

• verifica circa il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti ed 
all’accertamento del rispetto della responsabilità estesa del produttore. 

Introduce, poi, degli obblighi di pubblicità per assicurare il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza sulla 
gestione dei rifiuti. In tal senso, le Regioni e le Province autonome sono tenute a pubblicare annualmente sul 
proprio sito web tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali, oltre ad una serie di 
dati puntualmente elencati riferiti: alla produzione totale e pro capite dei rifiuti urbani, alla percentuale di raccolta 
differenziata totale, alle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, agli impianti 
di selezione del multimateriale, a quelli di trattamento meccanico-biologico e di compostaggio, ad ogni ulteriore 
tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, agli inceneritori e coinceneritori, 
ed, infine, alle discariche. 

L’articolo 32, “Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio”, modificando l’articolo 205 del 
Codice, dispone che l’addizionale del 20 per cento al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica (c.d. 
ecotassa) attualmente prevista sia posta direttamente a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le 
percentuali di raccolta differenziata (RD) preindividuate. 

Il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata farà scattare, invece, delle riduzioni del predetto 
tributo, secondo percentuali progressive. 

Viene previsto poi che Regioni definiscano il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD 
dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida elaborate entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (cfr. DM 26 maggio 2016). 

E’ prevista, infine, una proroga di ventiquattro mesi - che decorrono dalla data di entrata in vigore del collegato 
ambientale - per l’adeguamento delle situazioni pregresse relative al raggiungimento, in ogni ambito territoriale 
ottimale, delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa.  

Ancora, l’articolo 45 autorizza le Regioni ad individuare incentivi economici, “da corrispondere con modalità 
automatiche e progressive”, per i Comuni che: 

• “attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti, in applicazione dei principi e delle misure previsti 
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dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, e dai rispettivi programmi regionali”; 

• “ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da 
avviare a smaltimento”. 

In aggiunta, impone alle Regioni di adottare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - 
propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti in linea con il programma nazionale o 
di verificare la coerenza di quelli già approvati. 

Gli articoli 34 e 35 incidono sulla disciplina in tema di “ecotassa” al fine di: 

• estendere il tributo anche ai rifiuti depositati in “impianti di incenerimento senza recupero energetico”; 

• eliminare la quota di gettito derivante dall’applicazione dello stesso (attualmente pari al 10 per cento) 
spettante alle Province e destinare l’intero tributo al fondo regionale con finalità ambientali1; 

• chiarire che l’ecotassa nella misura ridotta del 20 per cento si applica in ogni caso a tutti gli impianti 
<classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a 
terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta> del Codice dell’ambiente. 

In materia di “ecotassa” anche la Legge di Bilancio 2018 interviene con riguardo alla destinazione del gettito 
e sospensione dell’incremento dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali. 

L’articolo 36 introduce la lettera e-bis) nel corpus dell’articolo 1, comma 659, legge 147/2013 (c.d. legge di 
stabilità 2014) sancendo, conseguentemente, la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni della TARI nel caso i cui vengano realizzate “attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, 
commisurando” dette riduzioni “alla quantità di rifiuti non prodotti”.  

L’articolo 46 dispone l’abrogazione dell’articolo 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che sancisce il 
divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. 

L’articolo 47 modifica i termini per l’elaborazione e l’approvazione da parte delle Regioni del programma per 
la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica e, conseguentemente, per il perseguimento degli 
obiettivi indicati dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2003 richiamato. Detto termine (un anno) decorrerà 
dalla data di entrata in vigore della disposizione, e non già, come previsto dal testo vigente, dalla data di 
entrata in vigore del citato decreto. 

L’articolo 48, integrando il contenuto dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2003, demanda 
all’ISPRA l’individuazione – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione - dei criteri 
tecnici da applicare per stabilire i casi in cui non ricorre la necessità di "trattare" i rifiuti prima del loro 
collocamento in discarica. In attuazione della previsione, il 7 dicembre 2016 i suddetti “criteri tecnici” sono 
stati pubblicati sul sito dell’ISPRA. 

Si ricorda, poi, il decreto del Ministero dell’ambiente 29 dicembre 2016, n. 266 che, in attuazione dell’articolo 
38 del Collegato ambientale, definisce le procedure autorizzative semplificate per l’avvio delle  attività di 
compostaggio di comunità di rifiuti organici non superiori alle 130 tonnellate/anno, intraprese da un 
“organismo collettivo” al fine dell’utilizzo del “compost” prodotto da parte delle utenze conferenti. 

 
1 Il fondo è destinato, nello specifico, a “favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di 
energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la 
bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il 
finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette”. 
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Ed infine, il decreto del Ministero dell’ambiente 3 luglio 2017, n. 142 che disciplina le modalità di attuazione 
della sperimentazione (su base volontaria) del sistema del vuoto a rendere su cauzione degli imballaggi 
primari riutilizzabili con volume compreso da 0,2 a 1,5 litri contenenti birra o acqua minerale e serviti al 
pubblico da alberghi (o residenze di villeggiatura) ristoranti e bar. 

 

1.2.2. Codice degli appalti 

Con il Codice dei contratti pubblici, emanato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 e successivamente 
integrato con il D.lgs 56/2017, viene mantenuto l’indirizzo in base al quale il settore ambientale, come in 
passato, non ricada tra i settori speciali (per i quali la direttiva 2014/25/UE detta una disciplina ad hoc dei 
contratti di appalto), ma nei settori ordinari (di cui alla direttiva 2014/24/UE). 

Tra le tematiche di particolare rilevanza si segnala, anzitutto, l’intervenuta disciplina dei contratti di 
concessione, che si distinguono dai contratti di appalto in virtù della traslazione in capo all’operatore 
economico-concessionario del c.d. “rischio operativo”, inteso come il rischio legato alla gestione dei lavori o 
dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, che si sostanzia nella possibilità di non 
riuscire a recuperare - in condizioni operative normali - gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per la 
realizzazione dei lavori o dei servizi aggiudicati. 

 

In tema di concessioni, si evidenzia in particolare la previsione contenuta nell’articolo 177 del Codice che 
obbliga i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già in essere alla data 
di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara 
ad evidenza pubblica, ad esternalizzare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza 
pubblica, potendo per la restante parte affidarli a società in house, per i soggetti pubblici, o a società 
direttamente o indirettamente controllate o collegate, per i soggetti privati, ovvero tramite operatori 
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. L’adeguamento a tale 
obbligo è fissato al 18 aprile 2018, dopo il quale l’ANAC effettuerà verifiche periodiche secondo modalità 
indicate nelle linee Guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, 
comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o 
forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di 
progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea», 
emanate con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 
178 del 2 agosto 2018 . 

La disciplina degli affidamenti in house, non trova nel nuovo Codice dei contratti una collocazione unitaria, 
pur essendoci un Titolo ad hoc, il titolo II con l’art. 192, denominato appunto “Regime speciale degli 
affidamenti in house”. Tuttavia è nel titolo I, all’art. 5, che vengono identificate le condizioni che devono 
coesistere per la legittimità di detta forma di gestione, ovvero: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sull’affidatario un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente controllante o da altre persone giuridiche 
dallo stesso controllate; 
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c) nella persona giuridica controllata “non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, 
ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo 
o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non 
esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.  

La norma definisce, al comma 2, il “controllo analogo” di cui alla lettera a) alla stregua di “un'influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”, 
che può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 
dall'amministrazione aggiudicatrice (c.d. controllo indiretto).  

Inoltre, è individuata la figura del “controllo analogo congiunto” (comma 5), qualora il capitale sia detenuto 
da una pluralità di soggetti e: 

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di 
tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli 
rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti 
aggiudicatori partecipanti;  

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare 
congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica;  

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni 
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 

 

La principale innovazione rispetto agli orientamenti consolidatisi in seno alla giurisprudenza comunitaria nel 
corso degli anni è, quindi, rappresentata dalla possibilità di ingresso di capitali privati nel patrimonio delle 
società in house subordinata ad un intervento del legislatore nazionale finalizzato a fissare le forme di 
partecipazione del socio privato, nel rispetto dei parametri comunitari.  

In aggiunta, il già citato art. 192 del D.lgs 50/2016 sancisce che l’affidamento in house è possibile se la stazione 
appaltante che intende operare in tal senso abbia presentato domanda di iscrizione all’elenco appositamente 
costituto presso l’ANAC, che provvede all’iscrizione dopo aver riscontrato la sussistenza dei requisiti prescritti 
dalla legge, secondo le modalità e i criteri definiti in apposito atto (comma 1). 

Inoltre, la norma prescrive che l’affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di 
concorrenza sia consentito solo previa valutazione di congruità economica dell’offerta formulata 
dall’affidatario in house, valutazione che deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento, dando 
conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione 
prescelta (comma 2). 

Tra le altre novità si segnalano: 

- l’introduzione dell’istituto del dibattito pubblico (articolo 22). Uno dei punti qualificanti del nuovo 
Codice è rappresentato dalla disciplina della partecipazione e del dibattitto pubblico obbligatorio 
nella pianificazione e programmazione di lavori di rilevanza sociale e di impatto territoriale e sulle 
popolazioni residenti. Occorre, tuttavia, tener conto delle previsioni contenute nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76/2018, recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie 
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dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” pubblicato in GU n. 145 del 25 giugno 
2018; 

- il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (articolo 38). In attuazione di una specifica 
previsione contenuta nella legge di delega (ma non nelle direttive europee), il Codice ha costruito 
un sistema teso a ridurre quantitativamente e specializzare qualitativamente la committenza. È 
stato quindi previsto che le stazioni appaltanti, per l’affidamento di lavori (> a 150 mila euro), servizi 
e forniture (> 40 mila euro), devono alternativamente rivolgersi alle centrali di 
committenza/soggetti aggregatori (articolo 37) o ottenere una specifica qualificazione tecnico-
organizzativa da cui consegue l’inserimento in un apposito elenco, istituito e curato da ANAC 
(articolo 38). La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, 
alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. La definizione dei requisiti tecnico 
organizzativi per l'iscrizione al suddetto elenco è demandata ad un decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, mentre spetterà all’ANAC stabilire le modalità attuative del sistema di 
qualificazione; 

- l’introduzione di clausole sociali per la tutela dei lavoratori (articolo 50). In ossequio al dettato 
europeo, sensibile alle istanze pervenute dalle associazioni sindacali e di categoria, l’articolo 50 
prevede l’obbligo di inserire, nei bandi di gara e negli avvisi relativi a contratti con alta intensità di 
manodopera, clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato, prevedendo l’applicazione dei contratti collettivi nazionali;  

- la preferenza per il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa 
(articolo 95). Recependo l'impulso proveniente dalle direttive europee e dalla legge di delega, il 
Codice conferma la preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che 
diviene, quindi, il criterio guida nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni – peraltro 
obbligatorio per taluni contratti (cfr. articolo 95, comma 3) – superando il precedente regime che 
lo poneva in posizione di equi-ordinazione con il criterio del prezzo più basso;  

- le condizioni di ammissibilità del subappalto (articolo 105). L’istituto è stato molto modificato dal 
decreto Correttivo, che ha mantenuto però il limite delle prestazioni subappaltabili al 30 per cento 
dell’importo complessivo del contratto. È stato, poi, esteso l’obbligo di indicazione della terna di 
subappaltatori in sede di offerta per tutti i contratti di importo pari o superiore alle soglie o, 
indipendentemente dal valore, per i contratti riferiti ad attività maggiormente esposte ai rischi di 
infiltrazione mafiosa. 

 

1.2.3.  “Collegato agricoltura” 

La Legge 28 Luglio 2016, n. 154 (c.d. “Collegato agricoltura”) ha modificato l’art. 185 del D.lgs. n. 152/2006 
estendendo l’esclusione dal campo di applicazione della legislazione sui rifiuti anche agli sfalci e alle potature 
derivanti dalla manutenzione del verde urbano (giardini, parchi, aree cimiteriali), fino a quel momento 
classificati come rifiuti urbani (frazioni da sempre raccolte separatamente e avviate agli impianti di 
compostaggio i quali, attraverso un processo di recupero di materia, ne ricavano compost).  

Recentemente, con nota del 15 marzo 2018, il Ministero dell’ambiente si è espresso chiaramente 
sull’opportunità di una nuova modifica normativa che consenta, eliminando le specifiche introdotte dalla 
modifica dell’art.185 del D.lgs. n.152/2006 operata dal “collegato agricoltura”, di evitare l’apertura di una 
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procedura di infrazione da parte della Comunità europea, impegnandosi peraltro a proporre l’inserimento 
delle disposizioni abrogative nel disegno di legge europea 2018. 

 

1.2.4. DM 20 aprile 2017 sui sistemi di misurazione 

Il decreto Ministeriale in esame, stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:  

• sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze;  

• sistemi di gestione caratterizzati da correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del 
servizio reso.  

A tal fine il decreto stabilisce che: 

• la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti va ottenuta determinando almeno (requisito 
minimo) il peso o il volume del rifiuto urbano residuo (RUR); 

• possono essere comunque misurate (anche attraverso sistemi semplificati) le altre frazioni raccolte in 
maniera differenziata, compresi i conferimenti ai centri di raccolta; 

• i sistemi di misurazione puntuale devono consentire: 

o l’identificazione delle utenze e la registrazione del numero dei   conferimenti (attraverso la 
rilevazione delle esposizioni di contenitori o sacchi, oppure il conferimento diretto in contenitori ad 
apertura controllata a volume limitato o gli accessi nei centri comunali di  raccolta); 

o la misurazione, attraverso metodi di pesatura diretta (peso) o indiretta (volume), della quantità di 
rifiuti conferiti.  

 

Il decreto stabilisce inoltre che, sempre ai fini della misurazione puntuale: 

• laddove non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le 
diverse utenze, la misurazione puntuale possa essere effettuata attraverso la ripartizione delle quantità 
o dei volumi di un’utenza aggregata tra le singole utenze, utilizzando il criterio “pro capite” in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza; 

• il rifiuto  residuo  proveniente  dalle  utenze  non  domestiche presenti  in  utenze  aggregate  debba  
essere  conferito  in  maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche, e che, 
alternativamente, il comune ha la possibilità utilizzare specifici coefficienti di produttività o distribuzione. 

 

Infine, il decreto stabilisce che, in fase di definizione della parte variabile della tariffa, il comune possa 
adottare «criteri di ripartizione» dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché 
al numero dei servizi messi a disposizione della medesima (anche quando questa non li utilizzi) e che, ai fini 
della determinazione dei correttivi ai criteri di ripartizione dei costi, debbano essere tenute in considerazione 
anche le frazioni avviate al riciclaggio dall’utenza stessa. 
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1.2.5. DM 2 marzo 2018 di incentivazione del biometano 

Il decreto stabilisce le modalità per l’erogazione degli incentivi per la produzione e distribuzione di 
biocarburanti avanzati tra cui anche il biometano avanzato ricavato da rifiuti, fissando ain 4,7 miliardi di euro 
il monte complessivo degli incentivi che saranno a carico esclusivamente dei “soggetti obbligati”. Uno degli 
obiettivi è la sostituzione progressiva dei biocarburanti di importazione (biodiesel) con biometano prodotto 
sul territorio nazionale, promuovendo così lo sviluppo delle filiere nazionali del ciclo dei rifiuti (FORSU) e 
dell’agricoltura. 

Il decreto si applica agli impianti nuovi e a quelli esistenti che vengono riconvertiti entro il 31 dicembre 2022, 
entro un limite massimo di producibilità ammessa di 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno di biometano. 
Gli incentivi si applicano per un periodo massimo di 10 anni. Successivamente, il produttore accede alle 
disposizioni previste all’articolo 5 del DM relativo alla incentivazione del biometano non avanzato (mercato 
dei CIC).   

 

1.2.6. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018 

Come già accennato in premessa, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018 il legislatore 
nazionale ha introdotto alcune novità in materia di gestione dei rifiuti urbani.  

La più importante (art. 1, commi dal 527 al 530) è sicuramente l’attribuzione all’Autorità di regolazione per 
l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) di specifiche competenze anche sul ciclo dei rifiuti urbani, 
con conseguente cambio di nome in ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). 

 

Come esplicitato dalla stessa norma, gli obiettivi della riforma sono di notevole rilievo: «migliorare il sistema 
di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità 
e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di 
efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali 
di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già 
avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure». 

 

In particolare, al fine di conseguire tali finalità, ad ARERA sono attribuite le seguenti funzioni: 

• emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei 
costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area 
geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e 
dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;  

• definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, 
nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;  

• diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio 
dell'utenza;  

• tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati 



   
 

 

   

 
26 

dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;  

• definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152;  

• predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi 
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei 
costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;  

• fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;  

• approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito 
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

• verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;  

• formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti 
da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei 
mercati;  

• formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi 
inadempienze e di non corretta applicazione;  

• predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.  

 

L'Autorità potrà, inoltre, avere funzioni consultive nei confronti del Parlamento e del Governo, formulare 
segnalazioni e proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando anche casi di gravi inadempienze. 
Inoltre, in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati, potrà formulare proposte in merito alle attività 
comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o 
autorizzazione. 

 

La legge 27 dicembre n. 205 interviene anche in materia di “ecotassa”. In particolare: 

• il comma 531 dell’art. 1 modifica la legge 549/1995 prevedendo che una quota parte del gettito derivane 
dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti sia destinata ai comuni ove sono ubicati le 
discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi effettivamente 
interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di 
interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei 
residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei 
rifiuti urbani; 

• il comma 37 dell’art. 1 modifica alla legge di Stabilità 2016  prevedendo la sospensione anche per il 2018 
dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato (quindi anche l’ecotassa) rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

• il comma 96, con cui si cerca di incentivare (in alternativa all'avvio al recupero energetico) il l’incremento 
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del riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e 
della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, attraverso un credito d'imposta nella 
misura del 36% per gli anni 2018, 2019 e 2020, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con 
materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o 
da selezione di rifiuti urbani residui. 

 

 

1.2.7. Principi di Economia Circolare nella normativa nazionale 

Anche la normativa nazionale ha introdotto principi di economia circolare, in attesa del recepimento delle 
già esaminate direttive europee sull’Economia Circolare, emanate a maggio 2018, che dovrà avvenire entro 
il 5 luglio 2020.  

 

Alcuni di questi principi, possiamo già riscontrarli all’interno della citata legge di stabilità 2016, con la quale 
è entrato in vigore il Collegato Ambientale, che ha introdotto, come esposto nel paragrafo della normativa 
nazionale, disposizioni in materia ambientale per promuovere la green economy e lo sviluppo sostenibile. 

 

Altri interventi sul tema, nel corso della precedente legislatura, (la XVII), sono certamente quelli sulla 
disciplina dei rifiuti, in particolare riguardanti la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste - EOW).   

 

Il comma 4 dell'art. 13 del D.L. 91/2014, infatti, aveva già introdotto disposizioni volte ad assoggettare alle 
procedure semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, 
che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tuttavia, principi riguardanti la cessazione 
della qualifica di rifiuto è disciplinata, in termini generali, dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ove si prevede, 
tra l'altro, che i criteri di “end of waste "sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina 
comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto 
attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 

 

Tuttavia non si può ritenere che il quadro normativo nazionale sia sufficientemente esaustivo ed organico sul 
tema, ma potrebbe trovare già attuazione nella delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 
e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2018) e disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 
2018), approvate in esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018. 

 

Di seguito di riportano esclusivamente le principali misure oggetto di delega che attengo al tema ambiente e 
rifiuti:  

• le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione 
alle radiazioni ionizzanti; 
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• la restrizione delluso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; 

• la riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore 
di basse emissioni di carbonio; 

• i veicoli fuori uso, le pile e gli accumulatori nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; 

• le discariche di rifiuti; 

• i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

 

Il quadro dei principi sull’economia circolare trova poi conferma in alcune pronunce giurisdizionali, come la 
sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, attraverso cui il Consiglio di Stato ha precisato che il potere di 
individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale è concesso (in base al disposto della direttiva rifiuti e del 
richiamato art. 184-ter) solamente allo Stato e non anche alle regioni.  

 

Visto il tenore della sentenza, la Conferenza delle Regioni ha approvato un ordine del giorno, nella seduta del 
19 aprile 2018, per chiedere al Governo una modifica del citato art. 184-ter al fine di consentire alle regioni 
di disciplinare il "caso per caso" nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali. 

 

 

1.3. End of Waste (EOW) 

Con l’articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si è disposto per la prima volta in merito al 
tema della cessazione della qualifica di rifiuto, stabilendo che ciò avviene quando esso sia stato sottoposto a 
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo. 

Inoltre, vi è la necessità che siano soddisfatti i criteri e le condizioni previste al comma 1 ovvero che:  

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;  

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;  

c) cla sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli 
standard esistenti applicabili ai prodotti; 

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi  

 

Il medesimo articolo, poi, al comma 2, stabilisce che: 

“I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, 
in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
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legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e 
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto” 

 

Di rilievo, per le motivazioni di cui si dirà in seguito, appare anche la previsione del comma 3 sempre del 
citato articolo 184-ter, nella parte in cui dispone che “nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al 
comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettere 
a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 
2008, n. 210….”. 

 

Tale previsione rileva in quanto con i primi tre decreti citati vengono trattate attività di recupero dei rifiuti 
da attuarsi attraverso procedure semplificate presenti nell’Autorizzazione Unica Ambientale, il quarto 
decreto, invece, dispone che: “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 181-bis (oggi 
sostituito dall’articolo 184-ter), comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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”. 

 

Come già evidenziato, con la sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato, che richiama i principi contenuti 
nella Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), viene ribadita la presenza di una riserva esclusiva in capo allo 
Stato circa la possibilità di determinare i criteri di dettaglio che consentono di dimostrare il rispetto delle 
condizioni necessarie per la realizzazione dell’”End of waste”. 

 

Il Consiglio di Stato, ritiene, che la previsione contenuta nell’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 
2008/98/CE, rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”, con particolare riguardo ai casi di cessazione 
non previsti dalla normativa UE, prevede, al comma 4 che: “Se non sono stati stabiliti criteri a livello 
comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso 
per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza 
applicabile”. 

 

La sentenza richiamata afferma, quindi che il soggetto investito del potere di determinare la cessazione della 
qualifica di rifiuto è lo Stato, così come ribadito dalla direttiva, non ad enti e/o organizzazioni interne allo 
Stato. Essa si pone, tuttavia, in contrasto con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 12 aprile 
2017, che dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali) è idonea a condizionare la competenza legislativa regionale in materia di tutela 
della salute e nello specifico, per quanto riguarda la questione sottoposta al vaglio della Corte, rende 
parzialmente inapplicabile la disciplina adottata dalla Regione Lombardia che regola le miscelazioni dei rifiuti, 
ossia il decreto della Giunta regionale 6 giugno 2012, n. 3596, e il decreto del Dirigente della Struttura 
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti 4 marzo 2014, n. 1795. La Corte ha quindi dichiarato 
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l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge n. 221 del 2015, per violazione degli artt. 117, primo e 
terzo comma, e 118, primo comma, Costituzione. 

 

Accanto alla disciplina di cui all’art.184-ter del D,lgs152/2006 sul tema della cessazione della qualifica di 
rifiuto è intervenuto, tuttavia, anche il D.M. 14 Febbraio 2013, n. 22: “Regolamento recante disciplina della 
cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”. 

Riferimenti specifici si trovano, infine, anche in alcuni Regolamenti Europei, tra cui occorre ricordare:  

• il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni 
tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio”; 

• il Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando 
i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio”; 

• il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i 
rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio”. 
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2. Assetti organizzativo-istituzionali del servizio rifiuti 

 Principali documenti normativi e amministrativi di riferimento 

Gli assetti organizzativo – istituzionali del servizio rifiuti in Sicilia discendono dall’applicazione di una serie di 
norme e documenti di indirizzo e pianificazione emanati dall’Amministrazione Regionale. I principali 
riferimenti sono rinvenibili negli atti che seguono: 

• Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, come 
integrata e modificata dalle seguenti leggi: 
o Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11; 
o Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1; 
o Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 26; 
o Legge Regionale 19 settembre 2012, n. 49; 
o Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 3; 

o Legge Regionale 11 giugno 2014, n. 13. 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 531 del 4 luglio 2012 Piano d’individuazione di bacini 
territoriali ottimali di dimensione diversa da quella Provinciale ex art. 5 comma 2 e 2 bis LR 9/2010 

• Linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2 - ter della l.r. 
n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito, emanate dal Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti il 19 settembre 2013. 

 

 La distribuzione delle competenze prevista dalla normativa regionale 

2.2.1 Competenze della Regione 

Le competenze della Regione sono individuate dall’art. 2 della LR 9/2010 il quale prevede che nel rispetto 
delle linee guida e dei criteri generali di cui all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la 
Regione eserciti le competenze di cui all’articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006. Più 
precisamente, è previsto che la Regione provveda: 
a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la 

quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 

b) all’adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano regionale di 
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9 della LR 9/2010; 

c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d’ambito di cui all’articolo 
10 della LR 9/2010; 

d) al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, 
nonché dell’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e 
comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti; 

e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli 
atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 
(S.R.R.) previsti dall’articolo 6 della LR 9/2010; 

f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei criteri per la 
determinazione di idonee misure compensative in favore: 
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1. dei proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, operanti alla data del 31 
dicembre 2009, da conferire in disponibilità totale o parziale alle S.R.R., rapportandole all’uso 
storico dell’impianto, ossia alla quantità dei rifiuti trattati, agli investimenti effettuati per la 
realizzazione degli impianti medesimi al netto delle risorse pubbliche investite per la 
realizzazione degli stessi ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di gestione in fase post-
operativa; 

2. dei comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di 
recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche o la cui area 
urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti; 

g)  all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione all’esercizio delle attività relative ad impianti di 
recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006; 

h) alla definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all’adozione di uno 
schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 

i) all’elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate; 
j) alla determinazione degli interventi finanziari necessari per l’attuazione del piano regionale di gestione 

dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione della tariffa sostenuta dai cittadini; 
k) alla determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca e di 

sperimentazione di cui all’articolo 211 del decreto legislativo n. 152/2006; 
l) al monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui 

all’articolo 206 bis del decreto legislativo n. 152/2006; 
m) all’adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo; 
n) all’autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal 

territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi previsti dall’articolo 191 del decreto legislativo 
n. 152/2006; 

o) all’attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi come definiti dalla vigente 
normativa; 

p) all’attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale individuati ai sensi 
dell’articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006. 

 

Lo stesso art. 2 della L.R. 9/2010 prevede, inoltre che, con proprio Decreto, l’Assessore regionale per l’energia 
ed i servizi di pubblica utilità definisca: 
a) le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico 

istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e concertazione non vincolante sulle 
decisioni in materia di gestione dei rifiuti; 

b) le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all’attuazione della LR 9/2010. 

Tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all’Amministrazione regionale in forza della 
LR 9/2010 competono sempre all’Assessorato regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, che le 
adotta con decreto del dirigente generale, ferme restando le competenze di cui all’articolo 91 della legge 
regionale 3 maggio 2001, n. 6 (in materia di valutazione di impatto ambientale). 

In particolare, con decreto del dirigente generale: 
a) sono rilevati i livelli impositivi applicati nei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di accertare e 

valutare, per ogni ambito, la congruenza fra l’imposizione tributaria applicata ed i costi del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti; 
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b) sono rilevati i livelli applicati della tariffa per lo smaltimento, il trattamento ed il recupero dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative, sulla base dei criteri di cui alla lettera f) 
del comma 1 dell’art. 2 della LR 9/2010 al fine di accertare la congruenza fra i costi dell’impianto e la 
tariffa determinata. 

 

 

2.2.2 Competenze dei liberi Consorzi comunali 

A seguito del processo di riordino amministrativo avviato a livello nazionale dalle Legge 7 aprile 2014, n. 562, 
con la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 153, sono stati istituiti i liberi consorzi comunali,  composti dai 
comuni di ciascuna provincia regionale, che, di fatto, subentrano alle corrispondenti amministrazioni 
provinciali. In particolare, i liberi consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, costituiscono le Città 
metropolitane. 

I Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotati di autonomia 
statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e 
regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. In base all’art. 
27 della L.R. 15/2015, ciascun libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare delle funzioni 
già spettanti alle ex province regionali. Risultano, pertanto, in capo a tali enti le competenze delle province 
già stabilite dall’art 3 della LR 9/2010, che attribuisce, appunto, alle province le funzioni già previste 
dall’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vale a dire: 
a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; 
b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi 

compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto 
legislativo n. 152/2006; 

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate; 
d) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché 

delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base 
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, 
lettere d) e h), del decreto legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i 
comuni. Le province possono istituire, ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93, l’Osservatorio 
provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo del 
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le 
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili; 

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 
214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, integrando tale registro con i dati relativi agli 
impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed inviando i relativi dati 
all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, all’Assessorato regionale dell’energia e dei 
servizi di pubblica utilità ed all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A. Sicilia); 

f) la stipula, previa approvazione dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, 
di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento 

 
2 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. 
3 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”. 
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di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all’interno dei 
confini dell’ambito territoriale ottimale. 

In base allo stesso art. 3 della L.R. 9/2010, il presidente della provincia (rectius libero Consorzio) adotta le 
ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, ed è competente per tutte le 
tematiche che esulino dal territorio di un singolo comune e che ricadano nell’ambito del territorio provinciale, 
ove non altrimenti attribuite. 

 

Tra le funzioni proprie dei liberi Consorzi comunali attribuite dalla L.R. 15/2015 (art. 27) sono, inoltre, da 
citare quelle di “organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della 
programmazione regionale”, oltre che la “pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di 
coordinamento, comprese (…) le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi” nell’ambito degli strumenti 
di programmazione previsti dall’art. 34 della L.R. 15/2015 stessa (Piani Territoriali di Coordinamento). 

Alle Città metropolitane è attribuita, tra l’altro, la funzione di “strutturazione di sistemi coordinati di gestione 
dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale”. È bene rilevare, inoltre, 
che l’art. 23 della L.R. 15/2015, in riferimento alle competenze dei liberi Consorzi detta esplicite norme di 
rinvio, oltre che alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,4 alla disciplina nazionale di cui alla L. 56/2014. 
A tal proposito, occorre segnalare che quest’ultima attribuisce alle città metropolitane la funzione 
fondamentale di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano, inclusi quelli a rete 
di rilevanza economica. 

 

 

2.2.3 Competenze dei comuni 

Le competenze dei comuni in materia di rifiuti sono dettate dall’art 4 della LR 9/2010 il quale prevede che 
tali enti esercitino le funzioni di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche 
provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle finalità di seguito elencate: 
a. stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui 
all’articolo 15 dalle S.R.R. o dai soggetti indicati al comma 2 ter dell’articolo 5 della LR 9/2010; 

b. assicurano il controllo del pieno adempimento dell’esecuzione del contratto di servizio nel territorio 
comunale; 

c. provvedono al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, congruamente 
definendo a tal fine, sino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del decreto 
legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d’igiene ambientale (TIA) di cui 
all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette 
finalità; 

 
4 “Norme sull'ordinamento degli enti locali” 
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d. provvedono, altresì, all’adozione della delibera di cui all’articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei 
rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine 
cronologico; 

e. adottano, ove necessario, la delibera di cui all’articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori delle S.R.R.; 

f. adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate 
al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d’ambito; 

g. adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei 
rifiuti; 

h. provvedono all’abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti; 
i. esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le 

disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali; 
j. emanano le ordinanze per l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità; 
k. regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini 

della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati 
dalla Regione; 

l. prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all’interno degli strumenti di 
pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche 
per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti; 

m. promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta 
differenziata a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la 
stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale; 

n. verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto 
gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni 
ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici. 

I comuni rappresentanti almeno il dieci per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono 
promuovere la valutazione, da parte dell’Assessorato regionale dell’energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel 
piano d’ambito per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L’Assessorato medesimo 
assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori 
sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si 
intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni 
comunali. 

Il sindaco adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell’ambito del territorio 
comunale. 

Nell’ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l’economicità del 
servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del 
servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio e l’equilibrio economico 
e finanziario della gestione. 
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In merito all’organizzazione dei servizi, l’art 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, disciplina la possibilità per i 
comuni di procedere direttamente - in forma singola o associata - all’affidamento delle attività di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dal T.U.E.L. Tale bacino interno 
all’ATO, denominato “Area di Raccolta Ottimale (ARO)”, deve in ogni caso rispettare i limiti dimensionali 
previsti per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei comuni (cfr. 
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 28). L’affidamento del servizio all’interno delle ARO 
può essere avviata previa redazione, da parte dei relativi comuni (singoli o associati) di un piano di intervento 
sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Regionale che ne verifica il rispetto dei principi di differenziazione, 
adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche del servizio. 

 

 

2.2.4 Competenze degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale 

La Regione Siciliana ha individuato, quale ente di governo di ciascun ambito territoriale ottimale, Società per 
la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R), società di capitali partecipate per il 95% dai comuni 
di ciascuna provincia e per il 5% dalle corrispondenti amministrazioni provinciali.  

In base alla L.R. 9/2010, alle S.R.R. sono attribuite le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs 
152/2006, nonché quelle collegate all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i comuni di affidare 
direttamente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle A.R.O. sulla base di quanto stabilito dall’art. 
5 comma 2-ter della L.R. 9/2010. 

La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e 
quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica 
comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel 
contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca 
l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-
center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R. 

La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla 
Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste. La S.R.R. attua 
attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle 
modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. 

Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di 
utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, 
l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi. 

Facendo riferimento alla disciplina nazionale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico 
generale a rete, le S.R.R. sono da considerarsi enti di governo d’ambito ai sensi dell’art. 3-bis del Decreto 
Legge 13 agosto 2011, n. 138. 
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 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e Società di Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti 
(SRR)5 

La Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9, ha suddiviso il territorio siciliano in dieci ATO, corrispondenti ai territori 
delle 9 province più un ATO, sub-provinciale, “Isole Minori”. La L.R. 9 maggio 2012 n. 26 (art. 11 comma 66 e 
ss.) ha successivamente modificato la LR 9/2010 inserendo un generico riferimento al Decreto Legge 
138/2011, riguardante la possibilità di istituire ATO sub – provinciali in aderenza ai criteri previsti dall’art. 3-
bis di tale decreto, inclusa la possibilità per i comuni di avanzare proprie proposte entro il 31 maggio 2012 
corredandole da motivazione in base a criteri di differenziazione territoriale, socio-economica ed in funzione 
delle caratteristiche del servizio.6 

Sulla base della normativa regionale sopracitata, l’assetto attualmente vigente in Sicilia è stato definito con 
Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012, con il quale stato approvato il “Piano di individuazione di bacini 
territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale” che suddivide il territorio siciliano in diciotto 
ATO: 

ATO 1. Palermo 
ATO 2. Catania  
ATO 3. Messina 
ATO 4. Agrigento 
ATO 5. Caltanissetta 
ATO 6. Enna 
ATO 7. Ragusa 
ATO 8. Siracusa 
ATO 9. Trapani 
ATO 10. Isole Eolie 
ATO 11. Agrigento Provincia Ovest 
ATO 12. Caltanissetta Provincia Sud 
ATO 13. Catania Area Metropolitana 
ATO 14. Catania Provincia Sud 
ATO 15. Messina Area Metropolitana 
ATO 16. Palermo Area Metropolitana 
ATO 17. Palermo Provincia Est 
ATO 18. Trapani Provincia Nord. 

 
5 Elaborazioni Invitalia su dati Regione Siciliana. 
6 Più precisamente, il comma 67 del citato art. 11 L.R. 26/2012 limita l’istituzione di ambiti sub-provinciali ad un numero non 
superiore all’80% degli ATO in quel momento esistenti (in pratica, dichiara ammissibili, al massimo, altri 8 ATO rispetto a quelli 
previsti dalla precedente LR 9/2010). 
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In base alla L.R. 9/2010 le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs 152/2006, nonché quelle 
collegate all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti, sono affidate alle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR), che 
rappresentano, pertanto, gli enti di governo dei 18 ATO. Sulla base degli schemi di statuto e atto costitutivo 
predisposti dalla Regione Siciliana, gli enti locali hanno costituito le SRR, tuttavia, si rilevano a tutt’oggi una 
serie di criticità connesse al loro avvio operativo. 

Risultano, infatti, gravi criticità connesse al compimento degli atti propedeutici al regolare funzionamento 
delle S.R.R, quali quelli relativi al transito del personale, al trasferimento della dotazione di attrezzature, di 
beni ed impianti di consorzi e società d’ambito in liquidazione, alle procedure di recupero di capitale sociale 
non versato dai comuni soci delle S.R.R e ad esigenze di carattere logistico-organizzativo (assenza di sedi 
operative; mancata analisi dei fabbisogni per la predisposizione di un budget previsionale) che hanno finito 
per aggravare la situazione di stallo creatasi.7 Al fine di far fronte a tale situazione di grave ritardo, 
l’Amministrazione Regionale è intervenuta con apposite ordinanze ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, 
che hanno previsto la diffida e la messa in mora dei presidenti delle S.R.R., nonché, successivamente, la 
nomina, con le modalità previste all’art. 14 della L.R. 9/2010, di commissari straordinari dotati di poteri 
accertativi e sostitutivi al fine di addivenire, con ripetuta assegnazione di termini perentori, al 
completamento delle procedure di affidamento dei servizi.  

Delle diciotto società per la regolamentazione dei rifiuti ad oggi costituite, quattro risultano pienamente 
operative avendo completato le procedure di affidamento del servizio di gestione rifiuti (non per tutti i 
comuni dell’ATO), otto hanno attivato le procedure di affidamento non ancora concluse e le restanti sei 
stanno provvedendo a porre in essere gli atti prodromici relativi all’affidamento del servizio.8 

 
7 Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Regione Siciliana, Osservazioni sull’attuazione della Legge Regionale n. 9 del 2010 in tema fi 
gestione integrata dei rifiuti, approvate con deliberazione n. 223/2017/GEST. 
8 Nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti prot. n. 39286 del 19 settembre 2017. 
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Ne consegue una situazione organizzativo-gestionale frammentata ed eterogenea, che vede sovrapporsi le 
funzioni dei comuni, spesso costituiti nelle aggregazioni di ARO (si veda paragrafo a seguire) con quelle delle 
SRR, in un sistema che, tradendo lo spirito iniziale della legge e il principio della gestione integrata dei rifiuti, 
confonde i due piani dell’esercizio di funzioni di indirizzo e regolazione con quello distinto della gestione9.  

 

È opportuno sottolineare che, con Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 20 giugno 2018 è stato approvato 
un disegno di legge regionale denominato “Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per 
la gestione integrata dei rifiuti”. Obiettivo del provvedimento, attualmente all’esame delle competenti 
commissioni in Assemblea Regionale Siciliana, è il ridisegno della governance del settore che includa 
l’ottimizzazione del numero di ATO e delle funzioni di governo degli stessi. 

 

 

 

 

2.3.1 Aree di Raccolta Ottimali (ARO)10 

 

La Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 3, ha integrato la già citata L.R. 9/2010, introducendo (cfr. art 5 comma 
2 ter) la possibilità per i comuni di procedere direttamente - in forma singola o associata - all’affidamento del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dal T.U.E.L., purché 
coprano un bacino di utenza minimo di 5.000 abitanti11, denominato “Area di Raccolta Ottimale (ARO).12 
Tale modalità organizzativa può essere avviata previa redazione di un piano di intervento sottoposto al vaglio 
dell’Amministrazione Regionale che ne verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed 
efficienza, tenendo conto delle caratteristiche del servizio.  

Risultano, al momento, formalmente costituite 71 ARO che interessano 168 comuni e che vengono riassunte, 
per ciascun ATO nelle tabelle che seguono. 

 
  

 
9 Corte dei Conti, cit. 
10 Elaborazioni Invitalia su dati Regione Siciliana. 
11 Tale limite dimensionale deriva dal riferimento al comma 28 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 contenuto 
nella norma regionale di cui al citato art. 5 comma 2-ter. 
12 Tale denominazione, pur non comparendo nel testo di legge regionale, è stata assunta in seguito alla pubblicazione, da parte del 
Dipartimento Regionale competente, delle “Linee guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2 - 
ter della l.r. n 9/2010”. 
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ATO Agrigento provincia Est 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Aragona Comitini Sub-provinciale 1 9.458 74,70 126,6 

ARO Bovo Marina Eraclea Minoa Sub-provinciale 2 7.044 68,40 103,0 

ARO Camastra Canicattì Sub-provinciale 2 37.841 108,18 349,8 

ARO Cammarata San Giovanni Sub-provinciale 2 14.306 219,02 65,3 

ARO di Favara Comunale 1 32.527 81,88 397,3 

ARO Licata Comunale 1 37.407 179,68 208,2 

ARO Naro Comunale 1 7.658 207,49 36,9 

ARO Palma di Montechiaro Comunale 1 22.962 77,06 298,0 

ARO Racalmuto, Grotte, Castrofilippo Sub-provinciale 3 16.821 110,15 152,7 

ARO Santa Elisabetta Sant'Angelo 
Muxaro Joppolo Giancaxio 

Sub-provinciale 3 4.987 99,83 50,0 

ARO Vigata Scala dei Turchi Sub-provinciale 2 21.478 45,60 471,1 

TOTALE ATO 19 212.489 1.271,99 167,1 

 
 
 
 

ATO Agrigento provincia Ovest 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Sambuca di Sicilia Comunale 1 5.876 96,37 60,97 

ARO Santa Margherita di Belice 
Montevago 

Sub-provinciale 2 9.388 100,19 93,71 

ARO Santo Stefano Quisquina Comunale 1 4.601 85,52 53,80 

ARO Unione dei comuni Alto Verdura 
e Gebbia 

Sub-provinciale 4 7.153 111,38 64,22 

TOTALE ATO 8 27.018 393,46 68,67 

 
 

ATO Caltanissetta Provincia Nord 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Alta Valle del Platani Sub-provinciale 4 16.084 250,8 64,1 

ARO Bompensiere Milena Montedoro Sub-provinciale 3 5.165 59,1 87,4 

ARO Cinque Valli Sub-provinciale 5 14.241 208,35 68,3 

TOTALE ATO 12 35.490 518,22 68,4 
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ATO Caltanissetta Provincia Sud 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

n.d - - - - - 

TOTALE ATO - - - - 

 
 
 

ATO Catania area metropolitana 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Aci Catena Comunale 1 29.671 8,53 3.476,6 

ARO Biancavilla Comunale 1 24.040 70,28 342,1 

ARO Misterbianco Comunale 1 49.634 37,68 1.317,3 

ARO Paternò Comunale 1 48.034 144,68 332,0 

ARO Pedemontana Sub-provinciale 4 31.919 22,99 1.388,4 

ARO Ragalna Comunale 1 3.963 39,53 100,3 

ARO San Pietro Clarenza 
Camporotondo 

Sub-provinciale 2 12.990 12,83 1.012,8 

TOTALE ATO 11 200.251 336,52 595,1 

 
 
 

ATO Catania Provincia Nord 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Adrano Comunale 1 35.894 83,22 431,3 

ARO Bronte Comunale 1 19.116 250,86 76,2 

ARO Lingluagossa Pidimonte Etneo Sub-provinciale 2 9.308 86,79 107,2 

ARO Mascali Comunale 1 14.238 37,85 376,2 

ARO Riposto Comunale 1 14.776 13,25 1.115,5 

TOTALE ATO 6 93.332 471,97 197,8 

 
 

ATO Catania Provincia Sud 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

n.d - - - - - 

TOTALE ATO - - - - 
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ATO Enna Provincia 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Calascibetta-Villarmosa Sub-provinciale 2 9.359 144,01 65,0 

ARO Leonforte-Nissoria Sub-provinciale 2 16.297 146,21 111,5 

ARO Nicosia Comunale 1 13.762 218,50 63,0 

TOTALE ATO 5 39.418 508,74 77,5 

 
 
 
 

ATO Isole Eolie 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

Aro Salina Sub-provinciale 3 2.553 26,30 9,5 

TOTALE ATO 3 2.553 26,30 9,5 

 
 
 

 
 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Furnari Tripi Novara di Sicilia Sub-provinciale 1 3.803 13,55 280,6 

ARO intercomunale Rometta 
Spadafora 

Sub-provinciale 2 11.640 42,65 272,9 

ARO Milazzo Comunale 1 31.473 24,70 1.274,1 

ARO Terme Vigliatore - Castroreale-
Rodì Milici 

Sub-provinciale 2 9.835 66,30 148,3 

ARO Valle del Mela Sub-provinciale 8 27.970 198,21 141,1 

ARO Valle del Nisi Sub-provinciale 4 8.305 72,32 114,8 

ARO Valle Dinari Sub-provinciale 4 9.242 53,15 173,9 

ARO Val-Ve-Ro Sub-provinciale 3 6.394 14,25 448,7 

TOTALE ATO 25 108.662 485,14 224,0 
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ATO Messina Provincia 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Acquedolci Comunale 1 5.722 12,93 442,5 

ARO Ca.Re.Sa Sub-provinciale 3 8.813 263,30 33,5 

ARO Capo D'Orlando-Caprileone-
Ficarra-Torrenova-San Salvatore di 

Fitalia 
Sub-provinciale 5 24.946 67,77 368,1 

ARO della costa e dei monti Saraceni Sub-provinciale 2 7.014 47,36 148,1 

ARO Furnari Tripi Novara di Sicilia Sub-provinciale 2 2.185 103,85 21,0 

ARO Nebrodi centro Sub-provinciale 6 12.072 154,99 77,9 

ARO Terme Vigliatore - Castroreale-
Rodì Milici 

Sub-provinciale 1 2.050 36,55 56,1 

TOTALE ATO 20 62.802 686,74 91,4 

 
 
 

ATO Palermo area metropolitana 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Balestrate Trappeto Sub-provinciale 2 9.619 10,62 905,6 

ARO Carini Comunale 1 38.627 76,60 504,3 

ARO Casteldaccia Comunale 1 11.641 33,92 343,2 

ARO Cinisi Borgetto Terrasini Sub-provinciale 3 32.295 79,03 408,6 

ARO Montelepre Giardinello Sub-provinciale 2 8.528 22,78 374,4 

ARO Unione dei comuni le 4 terre Sub-provinciale 2 21.490 64,73 332,0 

ARO Villabate Comunale 1 20.212 3,80 5.318,4 

TOTALE ATO 12 142.412 291,48 488,6 

 
 
 

ATO Palermo Provincia Est 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Alte Madonie Sub-provinciale 13 35.308 1.180,21 29,9 

ARO Baucuna Mezzojuso Campofelice 
di fitalia 

Sub-provinciale 3 5.397 109,20 49,4 

ARO Caccamo Comunale 1 8.183 188,23 43,5 

TOTALE ATO 17 48888 1.477,6 33 
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ATO Palermo Provincia Ovest 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

n.d - - - - - 
TOTALE ATO - - - - 

 
 

ATO Ragusa Provincia 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

n.d - - - - - 
TOTALE ATO - - - - 

 
 

ATO Ragusa Provincia 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Comiso Comunale 1 30.209 65,40 469 

ARO Modica Comunale 1 53.959 292,37 184,5 

TOTALE ATO 2 84.168 357,77 326,75 

 
 

ATO Siracusa Provincia 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Lentini Comunale 1 23.761 216,78 109,6 

ARO Valle dell'Anapo Sub-provinciale 6 22.148 257,00 86,2 

TOTALE ATO 7 45.909 473,78 96,9 

 
 

 
 

ATO Trapani Provincia Nord 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Città di Trapani Comunale 1 68.528 273,1 

TOTALE ATO 1 68.528 273,1 250,9 
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ATO Trapani Provincia Sud 

Aree di Raccolta Ottimali approvate 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

ARO Campobello di Mazzara Comunale 1 11.898 65,83 180,7 

ARO Castelvetrano Comunale 1 31.691 209,76 151,1 

ARO Partanna-Santa Ninfa-Vita Sub-provinciale 3 17.517 152,78 114,7 

TOTALE ATO 5 61.106 428,37 142,6 
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3. Sistema Tariffario del Servizio di Igiene Urbana: analisi per tipologia d’utenza 

L’analisi del sistema tariffario e dei costi per la Regione Sicilia beneficia dei pochi indicatori disponibili da 
fonte Federconsumatori “10° Report Nazionale su Servizi e Tariffe Rifiuti”. Questo rapporto considera un 
campione di 109 comuni per i quali si è analizzato l’importo della TARI per il 2016 desumibile dai relativi Piani 
Economici Finanziari. Per questa analisi, sono riportati i risultati relativi alle 9 città della Regione Sicilia parte 
del campione e quelli delle diverse macro circoscrizioni geografiche. 

Come si evince dalla tabella 1, il valore più basso per il 2016 relativamente alle abitazioni di 100 mq composte 
da tre componenti, si registra nel comune di Caltanissetta mentre il più alto in quello di Siracusa; 
analogamente per la stessa tipologia afferente però al regime della TARI. Le variazioni più significative tra il 
2015 ed il 2016, si rilevano a Messina, con un aumento della tassazione sul servizio di igiene urbana, e nel 
comune di Palermo dove, al contrario, si osserva una riduzione rispetto all’anno precedente. Diversamente, 
per le abitazioni di 60 mq con un solo componente, nella città di Messina si osservano i valori più elevati per 
il 2016 mentre quelli più bassi si registrano nel comune di Palermo. Si noti che nel calcolo della tassazione 
per le abitazioni di 60 mq con un solo componente, è prevista una riduzione. Nel comune di Caltanissetta, a 
titolo esemplificativo, la tassazione per le abitazioni di 100 mq e tre componenti risulta tra le più basse; al 
contrario, per quelle di 60 mq con una sola persona, il valore della tariffa è tra i più alti.  
 

Tabella 1 - Tariffe del servizio di igiene urbana 

 Tarsu, TIA, TARI, TARES TARI TARI 2016 

 
3 componenti-100 mq 3 componenti-100 mq 

3 
componenti-

100 mq 

1 
componente 

60 mq 

Città 2013 
€/mq 

2014 
€/mq 

2015 
€/mq 

2016 
€/mq 

% Var. 
al 2015 

Diff. 
€/mq 

rispetto 
al 2015 

Diff. 
rispetto 
al 2015 

€/100 
mq/annuo 

2016 

€/60 
mq/annuo 

2016 

Agrigento 3,90 3,89 3,89 3,85 -0,96 -0,04 -3,74 385,05 170,46 

Caltanissetta 2,41 2,72 2,88 2,88 0 0 0 288,00 210,23 

Catania 4,76 4,27 4,27 4,27 0 0 0 427,35 179,48 

Enna 2,54 3,24 3,16 3,16 0 0 0 315,76 138,00 

Messina 4,11 4,03 3,93 4,13 5,21 0,20 20,44 412,97 210,89 

Palermo 3,32 3,51 3,27 3,08 -5,83 -0,19 -19,07 307,93 102,69 

Ragusa 3,25 3,42 3,92 4,08 3,96 0,16 15,51 407,51 198,30 

Siracusa 5,30 5,02 5,02 5,02 0 0 0 502,00 210,28 

Trapani 4,72 3,83 3,83 3,83 0 0 0 383,00 120,01 

Sicilia 3,81 3,76 3,80 3,81 0,86 0,03 3,23 381,06 171,15 

 

Dal confronto con la circoscrizione geografica del Sud e Isole e con le altre macroaree, emerge chiaramente 

che la Regione Sicilia presenta valori sistematicamente più alti, indipendentemente dalla tipologia abitativa 

e dal numero di componenti. Inoltre, rispetto al 2015, la tassazione del servizio di igiene urbana ha registrato 

un aumento, in contrasto con l’andamento osservato per la circoscrizione del Sud e delle Isole dove, invece, 
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per lo stesso periodo si rileva una riduzione. Tuttavia, seppur con una maggiore intensità, il trend crescente 

della tariffa per il servizio di igiene urbana risulta in linea con il dato nazionale. 

 

Tabella 2 - Tariffe del servizio di igiene urbana Regione Sicilia e circoscrizione geografica 

 Tarsu, TIA, TARI, TARES TARI TARI 2016 

 
3 componenti-100 mq 3 componenti-100 mq 

3 
componenti-

100 mq 

1 
componente 

60 mq 

Città 2013 
€/mq 

2014 
€/mq 

2015 
€/mq 

2016 
€/mq 

% Var. 
al 2015 

Diff. 
€/mq 

rispetto 
al 2015 

Diff. 
rispetto 
al 2015 

€/100 
mq/annuo 

2016 

€/60 
mq/annuo 

2016 

Sicilia 3,81 3,76 3,80 3,81 0,86 0,03 3,23 381,06 171,15 

Sud e Isole 3,25 3,24 3,41 3,38 -0,93 -0,03 -3,17 338,14 143,36 

Centro 2,83 2,94 2,98 3,03 1,95 0,06 5,79 303,39 135,67 

Nord Est 2,43 2,45 2,47 2,46 -0,41 -0,01 -1,02 246,06 109,86 

Nord Ovest 2,56 2,58 2,65 2,65 0,23 0,01 0,61 265,50 114,95 

Italia 2,84 2,91 2,96 2,96 0,02 0,00 0,07 295,91 128,65 

 

Infine si riporta l’analisi del profilo temporale per il periodo 2010-2016 relativa al valore di TARSU, TIA, TARES 

e TARI per un’abitazione di 100 mq e tre componenti. Nel periodo considerato, il comune di Enna registra la 

variazione più ampia, in valore assoluto, mentre in termini percentuale, l’aumento più consistente si osserva 

nel comune di Ragusa.  
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Per completezza, nella tabella che segue si riportano, per i 9 capoluoghi della Regione Sicilia, i dati inerenti 

alla variazione TARI registrata tra gli anni 2018/2017 e informazioni relative alla raccolta differenziata 

secondo gli indicatori disponibili da fonte “Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe, 2018”. 

Nella Regione Sicilia per un’utenza di un’abitazione di 100 mq con tre componenti la TARI 2018 è di 399€ con 

un aumento del 2,2% rispetto ai 391€ del 2017. Questi dati di sintesi, relativi alla regione Sicilia, risultano 

superiori alla media nazionale (302€ TARI 2018, 301€ TARI 2017, variazione 0,5%). 

Dal dettaglio territoriale emerge che il valore più alto per il 2018 si registra nel comune di Trapani che ha 

sperimentato un incremento del 49,1% rispetto all’anno precedente; mentre nel comune di Caltanissetta si 

osserva la tariffa più bassa per entrambi gli anni di riferimento. 

L’analisi della variazione annuale rileva che, come già evidenziato, nel comune di Trapani la TARI è quasi 

raddoppiata rispetto all’anno precedente. Diversamente, il comune di Enna ha registrato una riduzione della 

tariffa pari al 13,4%. Inoltre, Catania Caltanissetta Messina e Palermo hanno mantenuto costante il valore 

della tariffa. 

0
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La percentuale di raccolta differenziata, nei comuni oggetto di analisi, è relativamente bassa considerata 

anche la produzione pro capite annua di rifiuti urbani. In particolar modo, il comune di Catania registra una 

produzione di rifiuti pro capite sostanzialmente più elevata rispetto agli altri capoluoghi sebbene la 

percentuale di raccolta differenziata è tra le più basse della regione. Rispetto alle modalità di svolgimento 

del servizio si rileva che nel comune di Ragusa oltre il 40% degli abitanti è servito da raccolta domiciliare, 

segue Palermo con circa il 20%. La percentuale di raccolta differenziata si attesta su valori relativamente 

bassi: a Siracusa solo il 2,8% fino ad un massimo di 18,2% a Ragusa. 

 

Tabella 3 - TARI utenza di un’abitazione di 100 mq e tre componenti – Dati Cittadinanzattiva 

Città TARI 2018 TARI 2017 
Variazione % 
2018/2017 

Produzione 
pro capite 

rifiuti urbani 
kg/ab/anno 

2017 

% abitanti 
serviti da 
raccolta 

domiciliare 
(porta a 
porta) 

% Raccolta 
differenziata 

2017 

Agrigento 421€ 432€ -2,7 577 19,3 9,1 

Catania 435€ 435€ 0 720 14,4 9,3 

Caltanissetta 288€ 288€ 0 468 nd 8,5 

Enna 290€ 335€ -13,4 430 0 9,0 

Messina 413€ 413€ 0 475 10,7 14,1 

Palermo 308€ 308€ 0 553 22,2 14,2 

Ragusa 427€ 437€ -2,3 486 40,7 18,2 

Siracusa 442€ 486€ -9,0 528 nd 2,8 

Trapani 571€ 383€ 49,1 572 3,4 14,2 

 

 

*** 
 
A fini comparativi, si riportano anche i dati relativi alla tariffazione del servizio di igiene urbana presentati nel 
rapporto “Green Book, i dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia” (Utilitalia, Utilitatis - edizione 2016). Il 
campione esaminato in questa sezione del report considera 119 comuni, corrispondenti a 17.547.444 
abitanti. Per questo rapporto non è disponibile il dettaglio regionale sebbene tali evidenze possano risultare 
utile per future analisi e comparazioni, sia con il dato nazionale che con l’aggregazione per circoscrizione 
geografica. 
 

Nelle tabelle 4, 5 e 6 si presentano, rispettivamente, i valori medi delle componenti tariffarie, la spesa media 

TARI per tipologia di utenza e la spesa media TARI con l’aggregazione per fasce di popolazione. Questi dati di 

sintesi presentano evidenti regolarità: i valori relativi al Sud e Isole sono sistematicamente più alti di quanto 
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si osserva per le altre circoscrizioni geografiche e/o per il dato nazionale ad eccezione della componente 

variabile registrata nelle regioni del Centro.  

 

Tabella 4 - Medie delle componenti della tariffa, utenze domestiche (anno 2015) 

N. componenti Tipologia quota Italia Nord Centro Sud e Isole 

1 Fissa (€/mq) 
Variabile (€/anno) 

1,30 
64,70 

1,13 
52,23 

1,24 
82,00 

1,64 
66,55 

2 Fissa (€/mq) 
Variabile (€/anno) 

1,51 
123,49 

1,32 
101,97 

1,42 
152,52 

1,89 
127,54 

3 Fissa (€/mq) 
Variabile (€/anno) 

1,63 
142,67 

1,47 
123,06 

1,47 
162,19 

2,04 
153,46 

4 Fissa (€/mq) 
Variabile (€/anno) 

1,75 
169,59 

1,59 
142,83 

1,58 
199,82 

2,18 
180,65 

5 Fissa (€/mq) 
Variabile (€/anno) 

1,84 
213,83 

1,71 
176,19 

1,68 
256,87 

2,20 
228,88 

6 o più Fissa (€/mq) 
Variabile (€/anno) 

1,88 
247,23 

1,80 
201,90 

1,77 
299,29 

2,13 
265,09 

 

 

Tabella 5 - Spesa media TARI per tipologia abitativa e numero di componenti espressa in €/anno (2015) 

Area geografica 1 componente 60mq 3 componenti 80mq 3 componenti 100mq 

Nord 122,03 239,48 270,09 

Centro 156,50 279,74 309,13 

Sud e Isole 165,03 316,99 357,87 

Media 143,33 271,77 304,82 

 

 

Tabella 6 - Spesa media per TARI per tipologia abitativa e classe di popolazione €/anno (2015) 

Popolazio
ne/area  

Nord Centro Sud e Isole 

 1 comp. 
60 mq 

3 comp. 
80mq 

3 comp. 
100 mq 

1 comp. 
60mq 

3 comp. 
80mq  

3 comp. 
100 mq 

1 comp. 
60 mq 

3 comp. 
80mq 

3 comp. 
100 mq 

≤ 50.000 92,15 181,29 198,95 107,97 226,74 246,17 108,14 218,27 240,82 

50.001-
100.000 

109,02 218,06 239,95 129,86 258,43 285,36 148,95 307,88 338,28 

100.001-
200.000 

112,15 223,24 246,15 146,74 281,68 313,99 177,95 347,44 391,65 

Oltre 
200.000 

135,34 262,96 301,71 167,65 287,41 317,33 175,48 318,01 366,20 
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Dall’analisi del trend temporale si evince che, sebbene la macroarea del Sud e Isole, per la spesa relativa al 

servizio di igiene urbana, abbia costantemente registrato i valori più elevati, nel periodo d’esame (2013-2015) 

si osserva una modesta riduzione, parzialmente in linea con l’andamento dell’aggregato nazionale. 

 

Tabella 7 – Analisi del trend temporale della spesa relativa al Servizi di Igiene Urbana per l’abitazione di 100 mq e 3 
componenti (Spesa annua in €) 

Area geografica 2013 2014 2015 ∆ 13-14 ∆ 14-15 ∆ 13-15 

Nord 262 269 273 2,7 % 1,3 % 4,0 % 

Centro 310 331 318 6,8 % -3,9 % 2,6 % 

Sud e Isole 373 377 372 1,0 % -1,4 % -0,4 % 

Media 303 314 310 3,5 % -1,2 % 2,3 % 
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4. Costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

L’analisi che segue illustra una prima analisi dei costi di gestione del servizio di igiene urbana in Sicilia. I dati 
utilizzati per questo studio sono quelli forniti da ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale. Nelle diverse sezioni si considerano i dati relativi alla regione Sicilia, alle diverse circoscrizioni 
geografiche nella consueta suddivisione in Nord, Centro e Sud, dove in quest’ultima sono incluse le regioni 
insulari ed, infine, il dato nazionale. La composizione del campione su base comunale e demografica è 
indicata e specificata per ogni tabella e si noti che potrebbe variare in ragione delle esigenze d’analisi. Infine, 
rispetto ai dati forniti da ISPRA, la Sicilia risulta esclusa dal campione per le elaborazioni sulla tariffa puntuale 
e sui consorzi.  

 

4.1 Analisi dei costi specifici pro capite e per chilogrammo di rifiuto 

L’analisi dei costi specifici pro-capite permette un’analisi comparata delle performance della regione Sicilia, 
con le diverse circoscrizioni geografiche ed il dato italiano13. Nello specifico, nella tabella che segue si 
riportano i dati medi dei costi specifici pro-capite relativi all’anno 2016.  

 
Campione Sicilia: 179 comuni (45,9 %); 3.078.818 abitanti (60,9%) 

Medie dei costi specifici pro capite - 2016 
(dati riferiti al campione di comuni) 

Area geografica Sicilia Sud Centro Nord Italia 
Perc. RD (%) 16,1 39,5 47,8 64,2 54,6 
Pro capite RU kg/ab. 479,2 454,5 561,1 504,9 502,7 
CRTab (Euro/abitante*anno) 44,35 33,86 24,27 18,95 24 
CTSab (Euro/abitante*anno) 38,68 31,85 38,9 22,74 28,42 
ACab (Euro/abitante*anno) 8,52 6,25 4,3 3,43 4,36 
CGINDab (Euro/abitante*anno) 91,56 71,96 67,47 45,13 56,78 
CRDab (Euro/abitante*anno) 28,09 33,5 48,52 35,41 37,54 
CTRab (Euro/abitante*anno) 3,94 9,78 9,16 13,04 11,39 
CGDab (Euro/abitante*anno) 32,04 43,28 57,67 48,46 48,93 
CSLab (Euro/abitante*anno) 28,07 23,91 25,42 19,17 21,69 
Ccab (Euro/abitante*anno) 15,59 27,78 44,16 30,27 32,4 
CKab (Euro/abitante*anno) 3,36 4,3 14,42 6,8 7,67 
CTOTab (Euro/abitante*anno) 170,63 171,24 209,14 149,83 167,47 

CRT= costi di raccolta e trasporto, CTS=costi di trattamento e smaltimento, AC=altri costi, CGIND=costi di gestione indifferenziato, 

CRD=costi raccolta differenziata, CTR= costi di trattamento e riciclo, CGD= costi di gestione differenziata, CSL=costi di spazzamento e 

lavaggio, CC= costi comuni, CK= costo d’uso del capitale, CTOT= costi totali. 

In una prospettiva comparativa, le voci di costo per le quali la regione Sicilia presenta valori più alti 
sono quelli relativi ai costi di gestione della componente indifferenziata (costi di raccolta e 
trasporto, quelli di trattamento e smaltimento, altri costi) e quelli afferenti allo spazzamento e lavaggio.  

 
13 I costi di gestione della raccolta indifferenziata includono quelli di raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento e altri costi 
mentre quelli afferenti alla raccolta differenziata sono quelli di raccolta, trattamento e riciclo. 
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I costi ascrivibili alla raccolta differenziata, relativamente bassi, sono da interpretare sulla base del dato sulla 
percentuale di rifiuti per la raccolta differenziata, che risulta sensibilmente più contenuto. Allo stesso modo, 
i bassi costi di trattamento e riciclo riflettono, infatti, il sistema di smaltimento dei rifiuti a prevalenza 
indifferenziati. I costi totali pro capite sono inferiori a quelli della Centro ed in linea con le altre regioni del 
Sud. Si rileva, infine, che i costi totali per abitante si collocano al di sopra della media nazionale e della 
macroarea del Nord. Si noti che le regioni del Nord costituiscono, in un’ottica comparativa, il territorio più 
efficiente: il dato sulla raccolta differenziata pari a 64,2% si avvicina, infatti, agli obiettivi stabiliti in sede UE 
relativi alla soglia del 65% di raccolta differenziata. 

 

Nella tabella che segue sono riportati i valori medi dei costi specifici espressi per chilogrammo di rifiuto 
relativi all’anno 2016.  
 
Campione Sicilia: 179 comuni (45,9 %); 3.078.818 abitanti (60,9%) 

Medie dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto - 2016 
(dati riferiti al campione di comuni) 

Area geografica Sicilia Sud Centro Nord Italia 
Perc. RD (%) 16,1 39,5 47,8 64,2 54,6 
Pro capite RU kg/ab. 479,2 454,5 561,1 504,9 502,7 
CRTkg (Eurocent/kg*anno) 11,03 12,3 8,29 10,48 10,5 
CTSkg (Eurocent/kg*anno) 9,62 11,58 13,29 12,58 12,44 
ACkg (Eurocent/kg*anno) 2,12 2,27 1,47 1,9 1,91 
CGINDkg (Eurocent/kg*anno) 22,76 26,15 23,05 24,96 24,85 
CRDkg  (Eurocent/kg*anno) 36,48 18,69 18,08 10,93 13,69 
CTRkg  (Eurocent/kg*anno) 5,12 5,45 3,41 4,02 4,15 
CGDkg  (Eurocent/kg*anno) 41,6 24,14 21,49 14,95 17,84 
CSLkg  (Eurocent/kg*anno) 5,86 5,26 4,53 3,8 4,31 
CCkg  (Eurocent/kg*anno) 3,25 6,11 7,87 6 6,44 
CKkg  (Eurocent/kg*anno) 0,7 0,95 2,57 1,35 1,52 
CTOTkg  (Eurocent/kg*anno) 35,61 37,68 37,27 29,68 33,31 

CRT= costi di raccolta e trasporto, CTS=costi di trattamento e smaltimento, AC=altri costi, CGIND=costi di gestione indifferenziato, 

CRD=costi raccolta differenziata, CTR= costi di trattamento e riciclo, CGD= costi di gestione differenziata, CSL=costi di spazzamento e 

lavaggio, CC= costi comuni, CK= costo d’uso del capitale, CTOT= costi totali. 

I costi di raccolta e trasporto figurano tra quelli più alti, se confrontati con quelli delle altre circoscrizioni 
geografiche e del dato italiano. Sebbene i costi di gestione e della raccolta differenziata pro capite risultino 
relativamente contenuti, gli stessi presentano valori alti, se considerati per chilogrammo di rifiuto. I costi di 
spazzamento, invece, si confermano tra i più alti anche rispetto a questa unità d’analisi. Si rileva, inoltre, i 
costi comuni e quelli d’uso del capitale risultano tra i più bassi. 

Analogamente all’analisi dei costi pro capite, la regione Sicilia presenta dei costi totali per chilogrammo di 
rifiuto superiori alla media nazionale e della circoscrizione del Nord sebbene siano al di sotto dei valori medi 
della propria macroarea e di quella del Centro. 
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Alla luce delle evidenze sul costo dei rifiuti, pro capite e per chilogrammo di rifiuto, si rileva che le risultanze 
sulla ripartizione dei costi tra raccolta indifferenziata e differenziata sono da imputare, principalmente, alle 
basse percentuali di quest’ultima registrati nella regione Sicilia: quest’ultimo dato, quindi, si collega ad un 
problema quantitativo che esula, almeno in questa prima analisi, da considerazione di efficienza gestionale. 
Si può concludere che la quota di raccolta indifferenziata spiega la relativa incidenza sui costi per abitante.  

 

4.2 Copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

In questa sezione si illustrano i principali risultati del confronto tra costi totali del servizio di igiene urbana ed 
i proventi derivanti da tassazione e/o tariffa al fine di fornire evidenze sui margini di copertura del servizio. 

Medie dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana, dei proventi da tassa e/o 
tariffa e relative percentuali di copertura dei costi, anno 2016 

Area geografica Sicilia Sud Centro Nord Italia 
Comuni campione (%) 40,8 50,9 58 80,2 68,1 
Pop. Campione (%) 55,3 57,5 74,6 89,2 75,4 
Costi annui pro capite 
(euro/ab.*anno) 

168,42 173,8 210,95 149,45 167,74 

Proventi annui pro capite 
(euro/ab.*anno) 

173,03 172,88 205,7 148,14 165,95 

Percentuale copertura (%) 102,7 99,9 97,5 99,1 98,9 

 

 

Il confronto dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana con i proventi, da tassa o da 
tariffa, indicano una percentuale di copertura dei costi del 102,7% per la regione Sicilia che, quindi, presenta 
un valori dei costi inferiori alle entrate da tassazione o tariffa. Inoltre, per tutte le circoscrizioni geografiche 
e per il dato italiano, questo rapporto è qualitativamente rovesciato, con proventi insufficienti a coprire i 
costi del servizio. L’esame delle singole componenti pro capite, (i.e. costi e proventi) rivela che la regione 
Sicilia si colloca in posizione intermedia: costi più bassi e proventi più alti rispetto al Sud e al Centro mentre 
emerge uno scenario esattamente opposto per il confronto con il Nord e con il dato nazionale. 

In sintesi i proventi da tariffa e/o tassazione nella regione Sicilia risultano già sufficienti a coprire la 
componente legata agli investimenti e, al 2016, sussiste un margine positivo pari al 2,7% allocabile per 
questo fine. In quest’ottica, risulta opportuno verificare l’eventuale corrispondenza con i piani 
d’investimento preesistenti e futuri. 

Di seguito si riporta l’esame dell’andamento temporale della copertura dei costi, per la serie storica dal 
2001 al 2016, con l’indicazione della variazione totale percentuale del periodo analizzato. 
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Andamento delle percentuali di copertura dei costi del servizio di igiene urbana determinati in base ai soli dati 
delle dichiarazioni MUD anni 2001-2016 

Area Geografica Sicilia Sud Centro Nord Italia 

2001 66,4 72,6 88 89,3 83,9 

2002 62 74,4 91 86,5 84,7 

2003 61,9 72,8 93,5 89,1 86,1 

2004 64,3 77,8 91 91,4 88 

2005 74 79,3 93,8 91 89 

2006 84,4 80,4 94,6 93,1 90,7 

2007 86,5 79,8 94,6 94,4 91,3 

2008 87,8 84,2 95,5 94 92,2 

2009 81,7 85,8 95,4 94,1 92,4 

2010 84,6 87,8 96,2 94,9 93,8 

2011 89,5 91,3 96,1 94,6 94,1 

2012 98,9 96 96,6 95,9 96,1 

2013 106,9 100,4 104,7 98,5 100,1 

2014 106,4 102,7 97,8 98,6 99,5 

2015 104,3 100,8 99,3 98,6 99,4 

2016 102,7 99,9 97,5 99,1 98,9 

Variazione % assoluta 36,3 27,3 9,5 9,8 15 

 

L’analisi temporale della copertura di costa rivela che solo a partire dal 2013, a seguito di un trend crescente, 
il rapporto tra i costi totali ed i proventi da tassazione o tariffa ha superato l’unità. Tra il 2012 ed il 2013 la 
percentuale di copertura nella regione Sicilia è passata da 98,4% al 106,9%. Tuttavia, dal 2014 al 2016, l’indice 
di copertura ha subito un graduale abbassamento. Si noti, tuttavia, che questo trend ha interessato tutte le 
circoscrizioni geografiche e, quindi, il dato nazionale. La variazione percentuale assoluta per la regione Sicilia 
risulta essere significativamente più elevata. 

Di seguito, il confronto tra i costi totali ed i proventi totali è analizzato distinguendo per bacino d’utenza 
comunale: comuni con meno di 5.000 abitanti, tra i 5.001 ed i 15.000, tra i 15.000 ed i 50.000 e comuni oltre 
i 50.000 abitanti.  
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Campione Sicilia: 179 comuni (45,9 %); 3.078.818 abitanti (60,9%) 

Medie dei costi totali pro capite di gestione del servizio di gestione di igiene urbana, dei proventi pro capite da tari e/o 
tariffa e relative percentuali di copertura 

  Sicilia Sud Centro Nord Italia 

Comuni < 5000 abitanti 

Abitanti 167.988 1.475.210 665.752 3.231.788 5.372.750 

Costi totali 168,25 140,64 164,91 122,66 132,83 

proventi totali 161,48 142,37 167,63 122,22 133,38 

% copertura 96 101,2 101,6 99,6 100,4 

5001<Comuni < 15000 abitanti 

Abitanti 447.276 2.407.175 1.263.125 5.142.372 8.812.672 

Costi totali 159,67 159,88 178,95 124,88 142,19 

proventi totali 152,08 159,32 178,37 123,23 140,99 

% copertura 95,2 99,6 99,7 98,7 99,2 

15001 abitanti<Comuni < 50000 
abitanti 

Abitanti 700.196 3.744.312 2.078.676 4.689.733 1.0512.721 

Costi totali 149,85 168,78 190,93 137,47 159,19 

proventi totali 146,23 162,98 185,52 135,7 155,27 

% copertura 97,6 96,6 97,2 98,7 97,5 

Comuni > 50000 abitanti 

Abitanti 1.478.784 4.321.666 4.998.190 11.692.140 21.011.996 

Costi totali 179,88 195,23 233,49 172,46 191,66 

proventi totali 193,37 199,44 226,07 171,25 190,09 

% copertura 107,5 102,2 96,8 99,3 99,2 

 

Si nota, per la regione Sicilia, che l’indice di copertura è inferiore al 100% per i comuni delle prime tre classi, 
e, quindi, per i comuni al di sotto dei 50.000 abitanti. Al contrario, i comuni medio-grandi, ovvero quelli con 
popolazione superiore alle 50.000 unità, presentano un indice di copertura del 107,5%.  

L’esame comparato con le circoscrizioni geografiche e con il dato italiano rivela che per i comuni fino ai 
15.000 abitanti, la regione Sicilia presenta un indice di copertura costi/proventi sistematicamente più basso; 
per i comuni di media grandezza (tra i 15.001 ed i 50.000 abitanti), i valori sono prossimi al dato nazionale 
e a quelli delle diverse circoscrizioni geografiche mentre per i comuni relativamente più grandi la copertura 
è significativamente più alta. Quest’ultimo risultato può essere interpretato guardando alle singole 
componenti: mentre i costi totali sono inferiori alla media nazionale ed ai valori medi delle aree geografiche 
(ad eccezione del Nord), i proventi pro capite sono più allineati con il dato per circoscrizione e con la media 
nazionale. 

In un’ottica di previsione, si riportano le stime dei costi annui, totali e specifici, relativi al servizio di igiene 
urbana.  
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Campione Sicilia: 179 comuni (45,9 %); 3.078.818 abitanti (60,9%) 

Stime estrapolate dei costi annui complessivi e delle componenti di costo dei 
servizi di igiene urbana (migliaia di euro), anno 2016 

 Sicilia Italia 

CRT (𝟏𝟎𝟑) 224.284 1.528.840 

CTS  (𝟏𝟎𝟑) 195.600 1.758.187 

AC  (𝟏𝟎𝟑) 43.093 275.207 

CGIND  (𝟏𝟎𝟑) 462.977 3.562.234 

CRD (𝟏𝟎𝟑) 142.056 2.253.873 

CTR  (𝟏𝟎𝟑) 19.946 676.312 

CGD  (𝟏𝟎𝟑) 162.002 2.930.185 

CSL  (𝟏𝟎𝟑) 141.958 1.334.480 

CC  (𝟏𝟎𝟑) 78.853 1.937.024 

CK (𝟏𝟎𝟑) 17.012 445.328 

COSTI TOTALI (𝟏𝟎𝟑) 862.802 10.209.251 

CRT= costi di raccolta e trasporto, CTS=costi di trattamento e smaltimento, AC=altri costi, CGIND=costi di gestione indifferenziato, 

CRD=costi raccolta differenziata, CTR= costi di trattamento e riciclo, CGD= costi di gestione differenziata, CSL=costi di spazzamento e 

lavaggio, CC= costi comuni, CK= costo d’uso del capitale, CTOT= costi totali. 

 

Secondo queste stime la regione Sicilia affronterebbe, per il 2016, un costo complessivo di 862.802 milioni di 

euro. Le voci più rilevanti nel contributo ai costi complessivi sono quelli relativi alla raccolta e trasporto dei 

rifiuti da raccolta indifferenziata, e quelli di raccolta per i rifiuti differenziati. 
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4.3 Analisi dei costi specifici e totali per ATO  

Nella seguente tabella sono riportati i dati a livello comunale del campione di comuni reperibile da fonte 
ISPRA. Dal dato comunale si è proceduto, nei limiti della disponibilità dei dati, all’aggregazione per ATO, 
Ambito Territoriale Ottimale. Per ogni ATO è stata indicata la copertura su base comunale e demografica, in 
valori assoluti e rispetto al totale. 

 
Numero di  

Comuni 
Copertura  

Comunale % 
Popolazione 

(Abitanti) 
Copertura  

Popolazione % 

ATO Agrigento Provincia Est 5 19,23 87.982 27,32 

ATO Agrigento provincia Ovest 4 23,53 26.523 22,11 

ATO Caltanissetta Provincia Nord 14 100,00 64.398 100,00 

ATO Caltanissetta Provincia Sud 4 57,14 47.680 33,54 

ATO Catania Area Metropolitana 22 78,57 699.067 92,69 

ATO Catania Provincia Nord 12 80,00 195.789 89,62 

ATO Catania Provincia Sud 15 100,00 140.620 100,00 

ATO Enna Provincia 5 25,00 61.489 36,59 

ATO Isole Eolie 1 25,00 12.753 83,32 

ATO Messina Area Metropolitana 11 23,40 116.934 25,67 

ATO Messina Provincia 23 40,35 66.559 40,12 

ATO Palermo Area Metropolitana 11 52,38 800.749 84,10 

ATO Palermo Provincia Est 12 40,00 48.935 41,89 

ATO Palermo Provincia Ovest 9 39,13 38.921 25,64 

ATO Ragusa Provincia 6 50,00 212.565 66,15 

ATO Siracusa Provincia 12 57,14 167.184 41,50 

ATO Trapani Provincia Nord 9 69,23 163.736 55,36 

ATO Trapani Provincia Sud 3 27,27 63.781 45,98 

Altro o n.d. 1 - 127.551 - 

Totale complessivo 179  3.078.818  

 

Per quest’analisi preliminare sono riportati i dati relativi ai costi medi pro capite per ATO, relativi all’anno 
2016 e distinti per voce di costo. 
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  Costi pro capite espressi in Euro/abitante per anno - ATO Regione Sicilia - anno 2016 
  

 CRT CTS CAC CGIND CRD CTR CGD CSL CC CK CTOT 
ATO Agrigento 
 Provincia Est 

47.58 33.71 3.08 73.00 25.31 3.56 28.87 33.50 50.65 5.74 190.62 

ATO Agrigento 
 provincia Ovest 

26.91 14.33 6.26 42.97 37.10 19.23 56.33 38.05 3.08 1.66 121.82 

ATO Caltanissetta  
Provincia Nord 

- - - - - - - - - - - 

ATO Caltanissetta 
 Provincia Sud 

24.34 13.50 4.12 39.90 41.51 20.65 56.99 17.58 11.75 3.16 128.59 

ATO Catania  
Area Metropolitana 

36.00 30.37 6.97 67.95 38.01 9.47 44.53 25.69 21.13 16.12 154.45 

ATO Catania  
Provincia Nord 

78.37 41.58 3.90 115.05 32.96 4.25 22.06 23.00 17.47 - 166.54 

ATO Catania 
Provincia Sud 

21.37 23.29 6.31 50.61 49.36 6.51 52.17 23.36 6.25 1.37 132.48 

ATO Enna Provincia 23.04 24.50 5.35 50.91 9.14 7.78 15.51 21.25 41.81 8.66 131.22 

ATO Isole Eolie 181.11 62.34 - 244.21 - 1.79 1.79 121.87 12.64 - 380.51 

ATO Messina  
Area Metropolitana 

56.75 37.57 1.73 89.50 26.09 7.15 27.91 24.59 21.86 5.53 152.70 

ATO Messina  
Provincia 

67.68 28.83 9.41 97.81 25.65 5.14 26.12 15.38 10.60 8.31 142.31 

ATO Palermo  
Area Metropolitana 

51.95 31.29 11.10 87.31 44.99 7.80 41.87 20.84 15.76 11.06 162.26 

ATO Palermo  
Provincia est 

109.65 31.11 7.30 142.76 12.60 14.92 17.38 10.97 12.75 4.57 168.04 

ATO Palermo  
Provincia Ovest 

65.91 31.61 8.65 99.51 25.33 21.98 32.34 11.13 34.43 1.66 158.71 

ATO Ragusa  
Provincia 

44.98 50.35 11.62 101.25 31.42 8.39 38.41 31.07 20.14 11.12 187.86 

ATO Siracusa  
Provincia 

36.24 39.90 6.69 74.87 29.50 4.44 28.17 22.86 26.66 8.48 135.26 

ATO Trapani  
Provincia Nord 

59.51 47.31 21.39 118.71 61.59 13.14 71.87 29.50 28.16 13.16 253.73 

ATO Trapani 
 Provincia Sud 

44.90 44.36 5.28 78.19 62.52 3.81 44.80 47.23 12.86 - 178.79 

Altro o n.d. 62.05 32.72 - 95.47 3.42 - 3.42 9.53 11.88 - 120.30 

CRT= costi di raccolta e trasporto, CTS=costi di trattamento e smaltimento, AC=altri costi, CGIND=costi di gestione indifferenziato, 

CRD=costi raccolta differenziata, CTR= costi di trattamento e riciclo, CGD= costi di gestione differenziata, CSL=costi di spazzamento e 

lavaggio, CC= costi comuni, CK= costo d’uso del capitale, CTOT= costi totali. 

Nella maggior parte degli ATO, i costi di gestione relativi alla componente di raccolta indifferenziata sono 
superiori a quelli di gestione della quota di differenziata; emerge, quindi, uno scenario analogo a quanto 
illustrato a livello regionale. Tuttavia, per i costi di gestione, questo risultato non si rileva in tre ATO (Agrigento 
Provincia Ovest, Caltanissetta Provincia Sud e Catania Provincia Sud) dove, invece, è la parte di gestione della 
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differenziata ad essere più elevata. Infine si rileva che l’ATO Isole Eolie, Agrigento Est, Ragusa Provincia e 
quelli della Provincia di Trapani presentano valori dei costi totali relativamente alti. 

In analogia con l’analisi a livello regionale, si riportano i costi medi per chilogrammo di rifiuto relativi ad ogni 
ATO, relativi all’anno 2016.  

 
Costi comunali per chilogrammo di rifiuto espressi in Eurocent/kg per anno – ATO Regione Italia - anno 2016 

 CRT CTS CAC CGIND CRD CTR CGD CSL CC CK CTOT 

ATO Agrigento  
Provincia Est 

12,94 9,66 2,65 20,63 28,88 5,81 34,70 9,26 11,44 2,29 43,48 

ATO Agrigento 
Provincia Ovest 

15,14 8,00 3,22 24,03 23,02 11,65 34,66 13,21 1,28 - 37,72 

ATO Caltanissetta 
Provincia Nord  

 
- - - - - - - - - - - 

   

ATO Caltanissetta  
Provincia Sud 

26,16 8,44 5,67 29,80 27,56 14,31 38,29 6,74 3,56 1,40 36,38 

ATO Catania  
Area Metropolitana 

11,91 10,17 3,48 22,67 33,99 6,87 39,01 6,47 6,65 6,04 38,33 

ATO Catania  
Provincia Nord 

27,65 12,54 2,25 38,51 46,19 7,44 31,91 7,04 5,91 - 45,25 

ATO Catania  
Provincia Sud 

12,06 10,76 3,89 26,48 44,64 5,44 47,10 7,39 1,77 - 38,84 

ATO Enna Provincia 9,81 7,46 3,14 18,63 119,46 38,98 158,45 5,97 10,18 2,53 34,47 

ATO Isole Eolie 28,84 9,93 - 38,89 - 1,88 1,88 16,86 1,75  52,64 

ATO Messina 
Area Metropolitana 

17,11 11,95 1,49 27,70 32,63 9,66 36,35 6,91 7,16 1,51 35,36 

ATO Messina  
Provincia 

24,99 10,39 4,50 35,84 53,14 9,77 53,65 4,62 4,32 3,43 41,42 

ATO Palermo  
Area Metropolitana 

21,83 13,21 4,77 36,79 77,68 4,25 66,65 5,93 5,10 6,56 43,32 

ATO Palermo  
Provincia Est 

38,08 10,02 3,70 48,81 48,45 22,96 43,62 5,01 5,33 1,39 46,86 

ATO Palermo  
Provincia Ovest 

25,37 13,52 6,05 40,28 25,49 10,09 31,09 3,78 10,52 - 43,88 

ATO Ragusa  
Provincia 

10,75 12,59 3,85 24,77 38,53 7,78 45,05 6,98 3,89 3,60 38,30 

ATO Siracusa  
Provincia 

18,77 14,70 2,44 30,92 58,20 9,69 55,83 5,51 6,43 2,13 33,77 

ATO Trapani  
Provincia Nord 

16,55 12,71 8,64 33,18 33,93 6,03 38,66 5,52 5,38 3,12 44,41 

ATO Trapani  
Provincia Sud 

15,52 11,29 1,97 24,48 101,63 4,26 71,11 14,96 2,92 - 40,68 

Altro o n.d. 16,72 8,82 - 25,73 7,34 - 7,34 2,28 2,84 - 28,80 

Valori Sicilia            

CRT= costi di raccolta e trasporto, CTS=costi di trattamento e smaltimento, AC=altri costi, CGIND=costi di gestione indifferenziato, 

CRD=costi raccolta differenziata, CTR= costi di trattamento e riciclo, CGD= costi di gestione differenziata, CSL=costi di spazzamento e 

lavaggio, CC= costi comuni, CK= costo d’uso del capitale, CTOT= costi totali. 
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Da questa prima evidenza viene confermato il dato regionale che vede una rilevante incidenza dei costi 
afferenti alla raccolta differenziata rispetto alla componente indifferenziata. Le uniche eccezioni rilevate, per 
i costi di gestione, sono gli ATO Catania Provincia Nord, Isole Eolie, Palermo Provincia Est ed Ovest.  Infine, 
rispetto ai costi totali, negli ATO Isole Eolie, Palermo Provincia Est e Catania Provincia Nord si rilevano i 
valori più alti. 
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5. Analisi delle tempistiche relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali 

5.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

L'AIA è l'autorizzazione integrata necessaria per l'esercizio di alcune tipologie di installazioni produttive che 
possono produrre danni ambientali significativi; è integrata nel senso che nelle relative valutazioni tecniche 
sono considerati congiuntamente i diversi danni sull'ambiente causati dall'attività da autorizzare, nonché 
tutte le condizioni di funzionamento dell'installazione (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori ed 
in fase di dismissione), perseguendo quindi una prestazione ambientale ottimale. Tale obiettivo è 
tipicamente raggiunto con l'individuazione e l'adozione delle migliori tecniche disponibili. 

In italia l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è disciplinata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(art. 29-bis e ss) in attuazione della direttiva 2010/75/UE. 

L’AIA mira alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento proveniente di specifiche attività tra cui la 
gestione dei rifiuti, e prevede misure intese a evitare o ridurre  le  emissioni  nell’aria, nell’acqua  e  nel suolo, 
comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire  un  livello  elevato di protezione dell’ambiente. 

La normativa di settore prevede che le autorizzazioni all’esercizio di questi impianti prenda in considerazione 
la qualità del processo produttivo con approccio integrato, ovvero che tenga in considerazione: 

• l’impatto ambientale nella sua interezza 

• l’utilizzo di BAT (best available techniques); 

• le condizioni locali. 

 

Il D.lgs.  46/2014 ha modificato l’art 5, del D.lgs. 152/2006, stabilendo che nel caso in cui diverse parti di una 
installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni sono opportunamente coordinate a 
livello istruttorio.  
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BOX - SCHEMA TEMPI RILASCIO AIA DAL 152/06 

Tempistiche di autorizzazione 

 

Nella migliore delle ipotesi: 90 giorni 

Presentazione della 

domanda di AIA 

30 gg 

Conferenza di 

servizio 

30gg 30gg 

preistruttoria della 

documentazione 

rilascio 

dell’autorizzazione 

Collaudo- rilascio 

della formale presa 

d’atto 

 

Nel caso in cui c’è un rigetto dopo la preistruttoria: 150 giorni 

Presentazione 

della domanda 

di AIA 

30 gg 30gg 30gg 

Conferenza 

di servizio 

30gg 30gg 

preistruttoria 

della 

documentazione 

integrazione 

di quanto 

richiesto 

Nuova 

preistruttoria 

della 

documentazione 

rilascio 

dell’autorizzazione 

Collaudo- 

rilascio 

della 

formale 

presa 

d’atto 

 

*** 

Rinnovo e riesame 

quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera 

installazione. 90-240 gg 

30 – 180  gg 30 gg 
Conferenza di 

servizio 

30gg 

Il gestore deve presentare la 

documentazione 

preistruttoria della 

documentazione 
rinnovo dell’autorizzazione 

 

 

 

5.2 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

Con il termine “AUA” si intende l’“Autorizzazione Unica Ambientale”, una specifica forma di autorizzazione 
introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti 
amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 

La disciplina sull’AUA si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle 
disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); mentre non si applica ai progetti 
sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui la normativa statale e regionale 
disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientali. 

Il D.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. Semplifica Italia), all’art. 23 ha 
autorizzato il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l‘Autorizzazione Unica Ambientale 
(AUA). 
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Il D.P.R. 59/2013, disciplina il campo di applicazione e la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale, 
semplificando le procedure e gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale. 

In particolare, l’Autorizzazione Unica ambientale, è rilasciata da un unico ente, sostituisce ogni atto di 
comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale. Il 
procedimento per il rilascio è improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in 
relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi 
pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 

La Circolare del 7 novembre 2013 del Ministero dell’ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi relativi 
alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale. 

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 
2015 ha dottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

 

BOX - SCHEMA TEMPI RILASCIO AUA  

Tempistiche di autorizzazione 

I 

Presentazione 

della 

domanda per 

via telematica 

30 gg 90 gg 

Se non c’è richiesta di 

integrazioni, la domanda si 

intende regolarmente presentata 

Se l’AUA sostituisce atti ambientali per i quali la 

conclusione del procedimento è < o = a 90 giorni, 

l’autorità competente il provvedimento finale 

entro tale termine 

30 gg  90gg  

Se l’AUA sostituisce atti 

ambientali per i quali la 

conclusione del 

procedimento è > a 90 

giorni, l’autorità 

competente indice la 

Conferenza di servizi 

L’autorità competente 

il provvedimento finale 

entro tale termine 

 

 

 

5.3 Tempistiche effettive per il rilascio delle autorizzazioni ambientali 

Per questa sezione è stata svolta un’analisi dei tempi effettivi di rilascio delle autorizzazioni in termini di 
numero di giorni, partendo dalle Determina Dirigenziali del 2018 da parte delle autorità competenti: regioni 
e singole provincie quando previsto.  
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L’esame delle tempistiche di autorizzazione è stato condotto per un campione di circa 10 procedure per 
regione, compatibilmente con la reperibilità delle informazioni dai siti istituzionali14. A fini comparativi, si è 
proceduto ad aggregare i dati per circoscrizione geografica e tipologia di autorizzazione, ovvero AIA o AUA. 

Di seguito si riporta la sintesi del dato nazionale e per circoscrizione geografica relativa alle due differenti 
tipologie di autorizzazioni. 

 

5.3.1 Autorizzazione Integrata Ambientale  

La media nazionale del numero di giorni per il rilascio dell’AIA si attesta a circa 354 giorni tra la data di 
richiesta da parte del proponente ed il responso dell’Autorità competente con Determina Dirigenziale. 

Nel dettaglio le circoscrizioni del nord appaiono più virtuose sebbene i tempi medi siano notevolmente 
superiori a quanto previsto dalla normativa nazionale: nel Nord Ovest occorrono in media 312 giorni per il 
rilascio dell’autorizzazione e nel Nord Est 240. 

Diversamente, nelle regioni del centro i tempi di rilascio sono pressoché in linea con il dato medio nazionale 
ovvero 359 giorni necessari per l’espletamento della procedura. 

La macro area del Sud e Isole presenta un dato medio notevolmente superiore alla media nazionale e a 
quanto rilevato per le altre circoscrizioni geografiche: in queste regioni in media sono necessari 412 giorni.  

Si rileva tuttavia che il range dei tempi di rilascio è piuttosto ampio riflettendo infatti la complessità della 
procedura, delle difficoltà incontrate dagli attori e dalle peculiarità infrastrutturali e/o impiantistiche: in 
Umbria possono essere sufficienti 8 giorni in caso di richiesta di autorizzazione per modifiche non sostanziali, 
mentre si sono verificati casi in Molise come in Lombardia in cui i tempi di rilascio hanno superato i 1.500 
giorni. 

 

5.3.2 Autorizzazione Unica Ambientale  

La media nazionale del numero di giorni per il rilascio dell’AUA è di circa 292 giorni tra la data di richiesta da 
parte del proponente ed il responso dell’Autorità competente con Determina Dirigenziale. La procedura per 
il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale infatti risulta essere, in media, più snella rispetto a quanto 
rilevato per l’AIA. 

Analogamente alle tempistiche emerse per l’AIA, le circoscrizioni del Nord fanno registrare i tempi medi di 
rilascio più brevi: 188 giorni nel Nord Est e 218 nelle regioni del Nord Ovest. Si noti, tuttavia, che, sebbene 
entrambi siano inferiori alla media nazionale, questi dati risultano superiori a quanto previsto dalla normativa 
per il rilascio dell’AUA. 

Nella macro area del Centro sono necessari, in media, 793 giorni per il rilascio dell’AUA; questo dato che 
risulta particolarmente elevato può essere spiegato, almeno parzialmente, dalle peculiarità del campione di 
procedure preso in esame. 

Infine, nelle regioni del Sud e Isole i tempi di rilascio sono superiori al dato nazionale: infatti occorrono 357 
giorni per il rilascio dell’autorizzazione. 

 
14 Per la Regione Toscana non sono pubblicate informazioni successive al 2016 pertanto è stato deciso di esludere la 
Regione dall’analisi.  
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Similmente a quanto rilevato per l’AIA, anche per questa tipologia di autorizzazione ambientale si rileva un 
range di tempi di rilascio piuttosto ampia: in Sardegna ed in Basilicata si rilevano tempi di rilascio di appena 
15 giorni a fronte di casi in cui per l’espletamento della procedura sono stati necessari più di 900, come 
verificato in Piemonte, o oltre 1300 giorni per il Lazio. 

 

 

5.4 Rilascio delle Autorizzazione Ambientali: focus sulla Regione Siciliana 

Per quanto riguarda la recente evoluzione della normativa, a livello regionale con Decreto dell’assessorato 
del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana n. 412 del 18/05/2016 è stata approvazione della 
modulistica per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale. 

Con riferimento all’AUA, è stata emanata la Circolare dell’assessorato del territorio e dell’ambiente della 
Regione Siciliana del 10/4/2014 rubricata “Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Chiarimenti a seguito 
dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n.8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle 
città metropolitane”. 

A livello metodologico, il campione d’analisi per la Regione Sicilia interessa almeno due procedure di rilascio, 
tra AIA ed AUA, compatibilmente con la reperibilità delle informazioni dai siti istituzionali15. 

Di seguito si riporta la sintesi del dato regionale relativa alle due differenti tipologie di autorizzazioni. 

 

5.4.1 Autorizzazione Integrata Ambientale  

Il rilascio dell’AIA nella Regione Siciliana richiede, in media, 187 giorni, ovvero un lasso di tempo di poco 
superiore a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento. Dal confronto con la rilevazione 
effettuata per aggregato geografico, la Regione Sicilia si attesta tra le più virtuose con circa 225 giorni in 
meno per la stessa procedura di autorizzazione.  

Il dettaglio provinciale interessa cinque Province per le quali è stato possibile reperire le informazioni al 2018 
sul rilascio dell’AIA. Dal confronto emerge che la Provincia di Trapani presenta i tempi medi di rilascio per 
l’AIA più brevi (92 giorni), al di sotto della soglia temporale prevista per legge; analogamente la Provincia di 
Catania con 140 giorni e Siracusa con 141. Le tempistiche più lunghe si registrano nella Provincia di Agrigento 
e Palermo, rispettivamente con 351 e 240 giorni per il rilascio dell’AIA.     

 

5.4.2 Autorizzazione Unica Ambientale  

Il rilascio dell’AUA nella Regione Siciliana richiede, in media, 560 giorni, un valore decisamente superiore alla 
media della circoscrizione geografica e soprattutto al di sopra delle prescrizioni normative. 

Il dettaglio provinciale interessa sette Province per le quali è stato possibile reperire le informazioni al 2018 
sul rilascio dell’AUA. L’esame comparativo rileva che la Provincia di Agrigento registra i tempi medi più brevi 
di rilascio per l’AUA (193 giorni); seguono le Province di Palermo (252 giorni) e Caltanissetta (253 giorni), 

 
15 Per la Provincia di Messina non sono reperibili informazioni riferite al 2018 pertanto è stato deciso di esludere la 
Provincia dall’analisi.  
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ugualmente al di sopra dei valori medi delle regioni del Sud e delle Isole. Rispetto al range di tempistiche 
osservate in questa analisi, le Province di Enna e Siracusa si collocano in posizione intermedia con, 
rispettivamente, 563 e 541 giorni. Infine, le maggiori criticità si rilevano nella Provincia di Trapani (829 giorni) 
e di Ragusa (1079 giorni). Si noti, tuttavia, come già sottolineato, che le specificità delle procedure di 
autorizzazione oggetto del campione incidono fortemente sui risultati dell’analisi.   


