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SOMMARIO

L’art. 184, del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) 

aggiornato, classifica rifiuti speciali “i rifiuti derivanti dalle attività di 

costruzione e demolizione (C&D)”. Questa particolare categoria di rifiuti 

prodotti nell’attività edilizia è ormai considerata in Italia ed anche dalla 

Unione Europea uno dei settori a più alto impatto ambientale causato 

principalmente dai quantitativi prodotti e dal rischio che una gestione non 

corretta produca effetti dannosi all’ambiente, al territorio, all’economia. 

Pertanto, è necessario riservare particolare attenzione alla loro gestione. 

Al fine di garantire il miglior risultato possibile nella gestione dei rifiuti, 

l’art. 179 del Testo Unico Ambientale ha inoltre stabilito una gerarchia, 

in ordine di priorità, individuando i criteri che è d’obbligo rispettare. I 

criteri individuati sono: 1. Prevenzione; 2. Preparazione per il riutilizzo; 3. 

Riciclaggio; 4. Recupero di altro tipo; 5. Smaltimento. Tra le priorità, quindi, 

vi sono il riciclaggio e il recupero che rappresentano le modalità più idonee 

alla gestione dei rifiuti prodotti nell’attività di costruzione e demolizione in 

quanto si prestano bene alla produzione di aggregati riciclati da destinare 

al riutilizzo nel settore edile-stradale e ambientale in sostituzione degli 

aggregati naturali. Gli aggregati riciclati, se prodotti in conformità delle 

norme in materia, garantiscono caratteristiche qualitative e prestazionali 

per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, per la produzione di 

calcestruzzi da riciclo e conglomerati bituminosi. In tal modo contribuiscono 

a ridurre notevolmente l’uso di risorse naturali e creano le condizioni per 

avviare il processo edilizio secondo i principi della sostenibilità.

it
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ABSTRACT

Article 184 of Legislative Decree 03/04/2006 no. 152 (Environmental 

Consolidation Act) defines waste resulting from construction and demolition 

(C&D) as special waste.” This construction waste category is considered 

nowadays, in Italy and in the European Union, one of the field with the highest 

environmental impact; this environmental impact is mainly caused by the 

quantities produced and, moreover, environmental & economics harmful 

effects could be produced by mismanagement. Therefore, it is necessary 

to pay special attention to the construction waste management. In order 

to ensure the best possible result in waste management, article 179 of the 

Environmental Consolidation Act has established mandatory criteria. The 

criteria, in order of priority, are: 1. Prevention; 2. Preparation for reuse; 3. 

Recycling; 4. Reuse; 5. Disposal. Among the priorities, there are recycling 

and reuse which represent the most suitable mode to the C&D waste 

management as they lend themselves well to the production of recycled 

aggregates; these can be re-used in construction and road field replacing 

natural aggregates.  Recycled aggregates produced in accordance with the 

rules, ensure quality performances for the construction of road foundations 

for the recycled concrete production and for bituminous conglomeration. 

Thereby recycled aggregates help significantly using fewer natural 

resources and obtaining a sustainable building process.

en
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Premessa

I rifiuti prodotti nell’attività edilizia da costruzione e demolizione (C&D) 

appartenenti principalmente alla tipologia 7 (ceramici e inerti) di cui al 

D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. sono considerati in Italia ed anche dalla 

Unione Europea uno dei settori a più alto impatto ambientale causato 

principalmente dai quantitativi prodotti e dal rischio che una gestione non 

corretta produca effetti dannosi all’ambiente, al territorio, all’economia. 

Pertanto, è necessario riservare particolare attenzione alla loro gestione 

nel rispetto normativo e ambientale.

Aspetti normativi della gestione

Il Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, meglio noto come “Decreto Ronchi” 

ha introdotto in Italia la disciplina in materia di rifiuti. Tale provvedimento, 

nel corso degli anni, ha subito notevoli integrazioni e modifiche. Il legislatore 

ha ritenuto opportuno, per la confusione legislativa creata, predisporre un 

testo unico in materia.

Il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/04/2006 ed entrato in vigore 

il 29/04/2006, ha abrogato, sostituendolo, il “Decreto Ronchi”.

Tale provvedimento, definito “Testo Unico Ambientale”, ha unificato e 

coordinato diverse norme legislative nazionali, ha introdotto novità in 

attuazione di direttive comunitarie ed ha apportato notevoli modifiche, in 

molti casi anche sostanziali, a tutta la disciplina dei vari settori normativi 

ambientali.

Il Testo Unico Ambientale ha raccolto tutte le disposizioni ed è composto, 

quale provvedimento quadro, da:

- Parte I. Disposizioni Comuni;

- Parte II. Procedure per la VAS, per la VIA e per l’IPPC;

- Parte III. Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e 

gestione risorse idriche;

- Parte IV. Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati;

- Parte V. Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni 

in atmosfera;

- Parte VI. Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni 

all’ambiente.
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La disciplina dei rifiuti è affrontata dalla Parte IV del Testo Unico 

Ambientale, ad essa devono far riferimento i soggetti che, nell’ambito delle 

loro competenze, hanno il compito di applicare e vigilare sull’applicazione 

della normativa.

Nel corso degli ultimi anni, il Testo Unico Ambientale ha subito una serie di 

integrazioni e modifiche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, particolare 

importanza viene attribuita alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 

16/01/2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 03/12/2010, n. 205 che ha 

recepito la Direttiva 98/2008/CE in materia di rifiuti, istituendo peraltro 

anche un nuovo sistema di tracciabilità degli stessi denominato SISTRI.

L’art. 184, comma 3, lettera b), del Testo Unico Ambientale aggiornato, 

classifica rifiuti speciali “i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione 

e demolizione (C&D)”, attribuendo al produttore l’obbligo/dovere 

dell’applicazione. 

L’art. 179 del Testo Unico Ambientale aggiornato ha inoltre stabilito una 

gerarchia, in ordine di priorità, al fine di garantire il miglior risultato possibile 

nella gestione dei rifiuti. 

I criteri di priorità, in ordine gerarchico, che è necessario rispettare sono:

1. Prevenzione;

2. Preparazione per il riutilizzo;

3. Riciclaggio;

4. Recupero di altro tipo;

5. Smaltimento.

La Responsabilità Estesa del Produttore (REP) rappresenta una strategia 

volta a favorire la corretta gestione e il rispetto della normativa e dei costi 

ambientali durante tutto il ciclo di vita. 

La REP può essere definita come una strategia di protezione ambientale 

per raggiungere l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale totale di un 

prodotto o di una merce rendendo il produttore responsabile del loro intero 

ciclo di vita e, in particolare, del corretto conferimento e dello smaltimento 

finale. L’Unione Europea ha più volte sottolineato l’importanza del ruolo 

degli schemi di REP come strumenti chiave per migliorare la gestione 

dei rifiuti, contribuendo a ridurre la quantità e il contenuto di sostanze 

pericolose nei materiali e nei prodotti; questo strumento può contribuire 

a recuperare, per quanto possibile, tutti i materiali e le risorse presenti nei 

prodotti. 
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Figura 1. 

Scheda tecnica aggregato riciclato.
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Il recupero dei rifiuti inerti

Le attività di recupero dei rifiuti inerti possono essere intraprese a condizione 

che si rispettino le norme contenute nell’art. 208 (cosiddetta procedura 

ordinaria) o negli artt. 214-216 (cosiddetta procedura semplificata) del 

D.lgs. 03/04/2006 n. 152. La maggior parte dei rifiuti prodotti nell’attività 

di C&D può essere recuperato utilizzando la procedura semplificata in 

quanto individuati nel D.M. 05/04/2006 n. 186 a condizione che vengano 

rispettate le norme tecniche previste. 

Un impulso alle attività di recupero è stato dato dal recepimento della Direttiva 

Europea 2008/98/CE in materia di rifiuti. Infatti il D.lgs. 03/12/2010 n. 

205 recependo la Direttiva, ha integrato il Testo Unico Ambientale fissando 

degli obiettivi minimi di recupero. L’art. 181 comma 1, lettera b) ha stabilito 

che entro il 2020 il recupero dei rifiuti non pericolosi prodotti nell’attività 

di C&D sarà aumentato almeno fino al 70%. Sarà necessario applicare 

metodologie spinte per portare la percentuale di recupero a livelli così alti 

rispetto a quelli attuali. Infatti, la percentuale media di recupero che oggi si 

riesce a raggiungere in Italia è di poco superiore al 10%, mentre negli altri 

Stati europei la percentuale media è del 45%, toccando punte del 90% nei 

paesi nordici. 

Gli aggregati riciclati nelle opere edili-stradali e ambientali

Un impulso al recupero dei rifiuti inerti viene dato dalla produzione di 

aggregati riciclati. Infatti con la Circolare Ministero dell’Ambiente n. 

UL/5205/2005 sono stati stabiliti gli standard per la operatività nel settore 

edile-stradale e ambientale degli aggregati riciclati realizzati utilizzando 

rifiuti post-consumo da C&D quali:

- aggregato riciclato risultante dal trattamento di rifiuti inorganici post-

consumo derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche 

parziale, di opere edili ed infrastrutturali;

- conglomerato bituminoso riciclato confezionato con rifiuti post-

consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.

Per poter essere iscritti al Repertorio del Riciclaggio previsto dal D.M. 

08/05/2003 n. 203, gli aggregati riciclati devono soddisfare almeno due 

condizioni:

- Limite di peso: almeno il 60% deve essere rappresentato da rifiuti;

- Costo per gli utilizzatori: non superiore al costo del prodotto naturale.
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I materiali conformi e certificati, iscritti al Repertorio del Riciclaggio, riescono 

a soddisfare l’obbligo imposto dal D.M. 08/05/2003 n. 203 per gli Enti 

Pubblici e le società a prevalente capitale pubblico di coprire il proprio 

fabbisogno con almeno il 30% di prodotti rinveniente da recupero di rifiuti. 

Gli aggregati riciclati devono essere prodotti in conformità della norma UNI 

EN 13242:2013. 

La norma UNI EN 13242:2013 “Aggregati per materiali non legati e 

legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e 

nella costruzione di strade” è la versione ufficiale in lingua inglese della 

norma europea EN 13242 (edizione maggio 2013) e sostituisce la UNI EN 

13242:2008. La norma specifica le proprietà di aggregati ottenuti mediante 

processo naturale o industriale oppure riciclati per materiali legati e non 

con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria civile e nella 

costruzione di strade che, tra l’altro, prevede a carico del produttore l’obbligo 

di predisporre e applicare presso gli impianti il controllo del processo di 

produzione (FPC) con riferimento alle norme tecniche ed affidare ad un 

Organismo autorizzato il processo di controllo della produzione degli 

aggregati al fine di accertarsi della rispondenza dello stesso ai requisiti 

delle norme. Solo così è possibile garantire caratteristiche qualitative e 

prestazionali dei materiali destinati alla realizzazione di rilevati e sottofondi 

stradali, alla produzione di calcestruzzi da riciclo e conglomerati bituminosi. 

In tal modo contribuiscono a ridurre notevolmente l’uso di risorse naturali e 

creano le condizioni per avviare il processo edilizio secondo i principi della 

sostenibilità. Sono questi i contenuti delle ultime novità normative in materia. 

Infatti, a partire dal 01/07/2013, il nuovo Regolamento UE n. 305/2011 ha 

abrogato e sostituito la Direttiva 89/106/CE, il documento di riferimento 

per la commercializzazione dei prodotti da costruzione sul mercato interno 

della UE ed ha introdotto modifiche sostanziali in materia di certificazione 

dei materiali utilizzati nella realizzazione di opere dell’ingegneria civile. Esso 

ha introdotto inoltre, un ulteriore requisito di base: le opere devono essere 

realizzate nel rispetto del principio dell’“uso sostenibile delle risorse naturali” 

pertanto, la legislazione nazionale vigente non consente di immettere sul 

mercato (sia come produttore che rivenditore) degli aggregati sprovvisti 

di marcatura CE. Inoltre, il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti 

ha individuato le attività di “Costruzione e manutenzione delle strade” e 

“Costruzione e manutenzione degli edifici” tra le categorie per le quali 
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devono essere adottati i Criteri Ambientali Minimi previsti nel Piano 

d’Azione per la Sostenibilità Ambientale della Pubblica Amministrazione. 

Tali adempimenti rientrano tra le nuove disposizioni in materia di appalti 

pubblici. Tutto ciò, oltre ai benefici ambientali ed economici, rileva i vantaggi 

dal recupero dei rifiuti inerti.
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