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Gerarchia della prevenzione dei rifiuti

Art.179 
a) Prevenzione
b) Preparazione per il riutilizzo
c) Riciclaggio
d) Recupero di altro tipo (energetico per esempio)
e) smaltimento



prevenzione

…"prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi
rifiuto che riducono: …la quantità dei rifiuti,
anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o
l'estensione del loro ciclo di vita …

(art. 183, c.1 lett.m)

riutilizzo di beni
180 bis

utilizzo di sottoprodotti
184 bis



definizione di sottoprodotto
art. 183 c.1 lett. qq)

« qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le 
condizioni di cui all'articolo 184‐bis, comma 1, 

o
che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 
184‐bis, comma 2»



Criteri per essere sottoprodotto
art. 184 bis

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di
tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o
di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per
l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi sull'ambiente o la salute umana.



Criteri per essere sottoprodotto
art. 184 bis

E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di
tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o
di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per
l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi sull'ambiente o la salute umana.



Criteri per essere sottoprodotto
art. 184 bis

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non
porterà a impatti complessivi negativi
sull'ambiente o la salute umana.



prova della sussistenza di questi requisiti
Il concetto di sottoprodotto

non opera automaticamente,
ma è necessario che l’impresa, che si avvale della
relativa nozione, sia in grado di provare che sta
producendo/gestendo un sottoprodotto e non un
rifiuto.
Le circostanze per le quali si è in presenza di un
sottoprodotto vanno verificate «caso per caso»

prove “oggettive”
a carico del produttore.

Occorre fornire prove che non è rifiuto.



cosa va provato?

1) elemento soggettivo: 

la volontà di NON disfarsi

2) elementi oggettivi: 

l’esistenza di TUTTI i requisiti di cui all’art. 184 bis c.1



esempi di prove
Il produttore e l’utilizzatore e comunque chi detiene dei
residui deve dimostrare che sono sottoprodotti e quindi la
sussistenza di tutti i requisiti di cui al 184 bis c.1.

PROVE come:
‐ contratti di cessione (meglio se a titolo oneroso);
‐ verbali del cda dove si evinca la volontà di NON disfarsi
(requisito soggettivo)
‐ misure di qualità, tracciabilità che dimostrino la volontà di
valorizzare il residuo;
‐ caratteristiche tecniche oggettive (es. analisi) del residuo,
requisiti merceologici e di qualità ambientale che lo rendono
idoneo al successivo utilizzo e meglio se conformi a norme
italiane ed internazionali;
‐ organizzazione del ciclo produttivo per valorizzare tali residui;
‐ la congruità del tipo e quantità del residuo rispetto all’impiego
successivo



problema annoso per 
l’applicazione dei sottoprodotti

D.M. 5 febbraio 1998

In questo decreto sono contenute pratiche di
trattamento sui residui che oggi possono
essere anche «normale pratica industriale»

Andrebbe 
riformato



le cooperative agroalimentari in 
Emilia ‐ Romagna

hanno chiesto a gran voce di rendere più certa la classificazione 
dei loro residui come sottoprodotti e NON rifiuti



Cos’ ha fatto la Regione Emilia Romagna?

ha istituito l’Elenco Regionale Sottoprodotti



Da dove nasce l’esigenza di istituire questo elenco?

- nasce dalla richiesta insistente dei rappresentanti delle 
imprese affinché la Regione  ci aiutasse a rendere il 
virtuoso utilizzo dei sottoprodotti più certo e sicuro;

- più sottoprodotti significa diminuire la produzione pro 
capite di rifiuti a livello regionale;

- i rappresentanti delle imprese hanno fatto inserire nella 
Legge regionale sull’economia circolare l’istituzione del 
Gruppo di lavoro permanente sui sottoprodotti.



L.R.  Emilia Romagna 
n.16/2015 

sull’ «Economia 
Circolare»

« Coordinamento
permanente sui 
sottoprodotti» 

‐ Servizio Giuridico 
Regione ER
‐ Associazioni di 
Categoria
‐ ARPAE

Le Associazioni di categoria 
presentano  relazioni dettagliate 
al Coordinamento  sui casi di 
utilizzo di sottoprodotti Esempio:

noccioli di albicocca
Per ciascun
sottoprodotto
vengono individuate le
caratteristiche e
le pratiche di utilizzoDopo un istruttoria tecnica, tramite determine vengono  

formalizzate le caratteristiche dei sottoprodotti e i loro utilizzi 

con DGR viene istituito 
l’ELENCO REGIONALE SOTTOPRODOTTI

Le imprese che si riconoscono in questi sistemi di 
produzione e trattamento di sottoprodotti possono 
presentare una relazione tecnica e chiedere di essere 
iscritte nell’elenco pubblico regionale dei sottoprodotti

Dopo un’istruttoria l’Ufficio
regionale competente
rilascia un attestato di
iscrizione

istituisce il
(art. 3 c.1)

formato da:



a cosa serve l’Elenco Regionale 
Sottoprodotti ?

Per dare un quadro normativo più certo al
detentore di tali sostanze sia in fase di produzione
che di utilizzo
L’elenco regionale aiuta a «provare» la sussistenza
dei requisiti del sottoprodotto
L’elenco aiuta le imprese produttrici e utilizzatrici
ad attestare l’osservanza di quelle buone pratiche
produttive che rendono determinati residui
sottoprodotti



schede regionali sui sottoprodotti
‐ introdurre dei criteri quali – quantitativi per considerare
sottoprodotti determinate sostanze od oggetti;
‐ dare certezza sulla «normale pratica industriale»
individuando dei trattamenti ammessi;
- affermare che questo utilizzo è «legale» attraverso la
descrizione di una filiera e, ove possibile, indicare le
caratteristiche del sottoprodotto

Ogni scheda relativa ad un
sottoprodotto è approvata
con una determina regionale



Processo produttivo n.1: noccioli di albicocca
Scheda relativa al sottoprodotto denominato “noccioli di albicocca” ‐ Processo produttivo n. 1
1. Denominazione del sottoprodotto ‐ Noccioli di albicocca.
2. Tipologia di sottoprodotto ‐ Agroalimentare.
3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto
Noccioli di albicocca interi costituiti da guscio ed armellina. I gusci o i noccioli interi sono 
utilizzabili come biomasse combustibili ed in impianti per la produzione di biogas. Le armelline 
sono idonee per il consumo umano e l'uso nell'industria cosmetica e farmaceutica.
4. Utilizzatori
Impianti di combustione e per la produzione di biogas, industria alimentare, cosmetica e 
farmaceutica ed impianti di lavorazione per la sgusciatura.
5. Trattamenti
Essiccazione, sgusciatura, lavaggio, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione 
naturale, disidratazione, disgregazione fisico‐meccanica, pressatura, spremitura.
6. Requisiti standard di prodotto
Le norme igienico‐sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili e, se utilizzate come 
biocombustibili, anche le norme UNI EN 14961 e UNI EN 15234.
7. Aspetti gestionali
Date le caratteristiche fisiche e chimiche, tali oggetti non necessitano di particolari precauzioni 
nelle fasi gestionali della movimentazione e del deposito fatto salvo il rispetto della normativa 
vigente. Il deposito deve essere effettuato con modalità, in quantitativi e
tempi idonei al successivo utilizzo e quindi congrui con il requisito della certezza di tale utilizzo.



Filiere di sottoprodotti finora validate 
dalla Regione ER



come iscriversi all’elenco regionale 
sottoprodotti?

https://www.ermesservizi.it/sottoprodotti/



Elementi per l’iscrizione all’Elenco 
Regionale sottoprodotti

In sede di iscrizione  l’impresa presenta:

- una relazione che illustri le caratteristiche tecniche della
sostanza e/o oggetto, il processo produttivo da cui origina,
l’impianto o l’attività di destinazione;

- le modalità di gestione comprovanti il rispetto dell’art. 184 bis;
- le modalità di deposito che devono tener conto delle

caratteristiche del sottoprodotto e del suo successivo utilizzo.

modulo al link:

http://ambiente.regione.emilia‐
romagna.it/rifiuti/documenti/sottoprodotti/copy_of_DomandaSo
ttoprodotti.pdf/at_download/file/DomandaSottoprodotti.pdf



Rilascio attestato per il trasporto

A seguito dell’iscrizione da parte dell’azienda La
Regione Emilia – Romagna rilascerà un
attestato di iscrizione all’elenco per
accompagnare il trasporto e renderlo più sicuro.



Report annuale
L’impresa dovrà inviare ogni anno un report con:
‐ il quantitativo annuo dei sottoprodotti prodotti;
- elenco dei  destinatari
- nonché l’indicazione dell’esistenza di un contratto 
di cessione se esistente

modulo al link:
http://ambiente.regione.emilia‐
romagna.it/rifiuti/documenti/sottoprodotti/ReportSottopr
odotti.pdf/at_download/file/ReportSottoprodotti.pdf


