
 

 

In attuazione delle Direttive 2018/851/UE e 2918/852/UE, il Governo ha emanato il D.lgs. 116/2020, con il 

quale è stato innovata la Parte IV del Dlgs. 152/2006 in materia di rifiuti.  

Le innovazioni che qui rilevano sono quelle apportate agli artt. 183 e 184. 

All’art. 183, comma 1, sono state aggiunte:  

• la lettera b-ter) che riporta la nuova definizione di rifiuto urbano;  

• la lettera b-quater), che reca la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione “i rifiuti prodotti 

dalle attività di costruzione e demolizione”; 

• la lettera b-sexies), che esclude esplicitamente dal novero dei rifiuti urbani “i rifiuti della produzione, 

dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti 

di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da 

costruzione e demolizione”.  

All’art. 184, comma 3, lettera b) è stabilito che i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione 

rientrano tra i rifiuti speciali. 

Il D.M. 8 aprile 2008, così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, recante “Disciplina dei centri di raccolta 

dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” stabilisce che nei suddetti centri è ammesso 

il conferimento dei rifiuti identificati con i codici CER previsti nel relativo allegato A nel quale sono ricompresi: 

• il cod.17 01 07 “miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di 

cui alla voce 17.01.06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 

della civile abitazione)“ 

• il cod. 17 09 04 “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 

conduttore della civile abitazione)”.  

Stante la nuova classificazione dei rifiuti sopra richiamata si chiede di conoscere se mantiene la validità 

l’elencazione dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta riportata all’allegato A al citato D.M. 13 maggio 2009 

e conseguentemente se resta valida la possibilità di conferire, nei centri, quelli classificati con i codici  17 01 

07 e 17 09 04? 


