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AMBIENTE  Data 21.2.2017 
  
 

Comunicazione n. A2/17 
  

OGGETTO SOTTOPRODOTTI 
D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi 
per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la 
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come 
rifiuti.  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana del 15 febbraio 2017, n. 38 

  

Campo di 
applicazione Sottoprodotti di cui all’art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. 

  

Entrata in vigore 2 marzo 2017 
  

Soggetti Interessati 

Aziende produttrici di residui di produzione intesi come materiali o sostanze che non 
sono deliberatamente prodotti in un processo di produzione e che possono essere o non 
essere rifiuti. 

  

Analisi della norma La norma in oggetto mira a favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze 
ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, 
nonché per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della 
definizione di rifiuto. 
Il decreto definisce infatti alcune modalità con le quali il detentore di una sostanza od 
oggetto può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-
bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i..  
I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di 
applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso 
delle circostanze che devono essere soddisfatte in tutte le fasi della gestione dei residui, 
dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.  
Il Decreto descrive alcune MODALITÀ con cui provare la sussistenza delle circostanze per la 
dimostrazione di Sottoprodotto, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed 
anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel 
presente decreto o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto 
derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo 
l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di 
settore (art. 4, comma2). 
Premesso che l’analisi di fattibilità per considerare un materiale o sostanza (residuo di 
produzione) un sottoprodotto deve essere svolta caso per caso, qui di seguito si riportano i 
principali adempimenti previsti dal Decreto e precisamente: 
1. Iscrizione, senza alcun onere economico, da parte del produttore e l'utilizzatore del 

sottoprodotto in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio 
territorialmente competenti; 

2. Conservazione, da parte del soggetto interessato che rende disponibile per tre anni 
all'autorità di controllo, la documentazione indicata dal decreto per dimostrare la 
sussistenza dei requisiti del sottoprodotto; 

3. Sussistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore eventuali intermediari 
e gli utilizzatori dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche 
tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della 
cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità 
economica o di altro tipo; 
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Analisi della norma 4. In mancanza di rapporti contrattuali il requisito della certezza dell'utilizzo e 
l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di 
una SCHEDA TECNICA contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a 
consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e 
l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività 
o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Le schede tecniche sono numerate, 
vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri 
IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti 
anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le 
schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio 
territorialmente competenti. 

5. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto 
indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita DICHIARAZIONE, sottoscritta in 
base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di 
produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, 
deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità 

6. Nelle fasi di DEPOSITO e TRASPORTO del sottoprodotto devono essere garantite:  
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con 

differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi; 
b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica 

ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di 
miscele pericolose, o esplosive; 

c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-
fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo 
impiego; 

d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione, considerate le 
peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato 
nella scheda tecnica di cui all'allegato 2.  

A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della 
dichiarazione di conformità di cui all'allegato 2, il deposito ed il trasporto possono 
essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o 
attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i 
requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.  

7. La RESPONSABILITÀ del PRODUTTORE o del cessionario in relazione alla gestione del 
sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore 
o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso 
conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo. 

  

Scadenza --- 
  

Nota La Società EcoSicurezza è a disposizione dei PRODUTTORI per la verifica della 
sussistenza dei requisiti al fine di considerare la sostanza o materiale quale 
“residuo di produzione” come sottoprodotto e degli INTERMEDIARI ed 
UTILIZZATORI fornendo tutta la relativa assistenza per la corretta gestione. 

  

Riferimenti Ing. Mauro Mariotti– mauro.mariotti@ecosicurezza.com 
Per. Ind. Stefano Carocci– stefano.carocci@ecosicurezza.com  
Ing. Andrea Pincardini – andrea.pincardini@ecosicurezza.com 
Ing. Simone Petruzzi – simone.petruzzi@ecosicurezza.com 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 
E-mail: info@ecosicurezza.com 
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