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OBIETTIVI GENERALI DEL DECRETO EOW

• Poter recuperare i rifiuti inerti attualmente 
autorizzati per produrre un materiale al termine 
del processo di trattamento

• Fissare con chiarezza il momento di cessazione 
della qualifica di rifiuto rispettando indicazioni di 
tipo fisico-meccaniche e ambientali raggiungibili 
con ragionevole certezza

• Risolvere il problema della caratterizzazione dei 
rifiuti conferiti in piccole quantità

• Regolare il deposito dell’EoW presso il produttore
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END OF WASTE (1)

• La direttiva sui rifiuti 98/08/CE introduce il concetto di 
end of waste

• L’obiettivo è quello di fissare criteri tecnici e 
ambientali, per stabilire quando, a valle di determinate 
operazioni di recupero, un rifiuto cessi di essere tale e 
diventi una materia prima secondaria o un prodotto, 
non più soggetto alla normativa sui rifiuti

• La definizione di precisi e chiari criteri dovrebbe 
incoraggiare la produzione di prodotti riciclati e 
premiare maggiormente chi investe sulla qualità
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END OF WASTE (2)

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad 
un’operazione di recupero e nel rispetto delle seguenti 
condizioni:

1) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi 
specifici;

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

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

4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
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LA BOZZA DEL MINISTERO (1)

La prima versione era davvero inaccettabile:

• Solo 5 codici EER 17 (0101, 0102, 0103, 0107 e 0904)

• Definizioni non conformi alle norme tecniche europee

• Mancanza di criteri EoW fisico-meccanici

• Mantenimento dei limiti sull’eluato del DM 5/2/98

• Introduzione di limiti sul materiale molto restrittivi 
(BTEX, Fenoli, Sommatoria IPA, PCB, Idrocarburi pesanti 
C>12, TOC, amianto)

• Confusione tra conformità ed idoneità dei prodotti
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CONFORMITÀ E IDONEITÀ

Un aggregato (naturale, riciclato o artificiale) è:

• conforme alla norma armonizzata (ad es. UNI EN 
13242 o UNI EN 12620) quando il produttore ha 
rispettato i requisiti della norma (attuare un controllo 
della Produzione in Fabbrica, classificare le 
caratteristiche, dichiarare la conformità)

• idoneo se soddisfa i requisiti specifici per l’uso 
previsto (UNI 11531-1:2014 o Circolare 5205/05 
Minambiente per la costruzione di strade; UNI 8520-
2:2016 e UNI 11104 per la produzione di cls )
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LA BOZZA DEL MINISTERO (2)

La seconda versione era molto migliorata:

• 22 codici EER 17 (che rappresentano la grande 
maggioranza dei codici usati per produrre aggregati 
riciclati)

• Definizioni conformi alle norme tecniche europee

• Introduzione di criteri EoW fisico-meccanici

• Apertura a rivedere con ISPRA parametri e limiti 
sull’eluato del DM 5/2/98

• Mantenimento di limiti sul materiale molto restrittivi 
(BTEX, Fenoli, Sommatoria IPA, PCB, Idrocarburi pesanti 
C>12, TOC, amianto)

Elenco CER.docx


Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregati riciclati 

 

1. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (Capitolo 17 del codice europeo dei rifiuti) 

170101 Cemento 

170102 Mattoni 

170103 Mattonelle e ceramiche 

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

170106 

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 

170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503 

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 

170902 e 170903 

 

2. Altri rifiuti, non appartenenti al Capitolo 17 del codice europeo dei rifiuti 

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 

010409 Scarti di sabbia e argilla 

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 

101206 Stampi di scarto 

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 

101309 e 101310 

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 

120121 Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 

160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 

191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli 

di cui alla voce 191211, limitatamente ai rifiuti inerti non pericolosi conformi alle caratteristiche 

richieste dal presente Decreto. 

200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti, limitatamente ai rifiuti inerti non pericolosi conformi alle 

caratteristiche richieste dal presente Decreto. 
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LA PROPOSTA ANPAR (1)

• Va premesso che ANPAR da alcuni anni ha prodotto un 
testo di DM che non è stato accolto dal Ministero 
dell’Ambiente, che ha preferito un nuovo format

• La sostanza è rimasta, ma non sempre la «forma» in 
cui si è dovuta inserire era ottimale

• Il Ministero predilige un testo snello ed allegati corposi

• Nel seguito passiamo in rassegna gli elementi salienti 
del testo attualmente in esame da parte del Ministero 
e poi di ISPRA
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LA PROPOSTA ANPAR (2)

• Ai sensi e per gli effetti dell’art.184-ter del 
D.Lgs.152/06, un lotto di aggregati riciclati cessa di 
essere qualificato come rifiuto con l’applicazione della 
Marcatura CE come previsto dal Regolamento EU n. 
305/2011, in modo da garantire la conformità alle 
specifiche norme tecniche richiamate al punto 4 
dell’Allegato 1.

• Nell’Allegato 1 sono stati riportati i criteri e le 
condizioni che il produttore deve rispettare per la 
produzione di aggregati riciclati

Norme Tecniche di riferimento.docx


Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE degli aggregati riciclati 

 

Norma Titolo 

UNI EN 13242:2008 
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in 

opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade  

UNI EN 14227-1:2013 
Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscele granulari 

legate con cemento per fondi e sottofondi stradali  

UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo 

UNI EN 13139:2003 Aggregati per malta  

UNI EN 13043:2004 
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, 

aeroporti e altre aree soggette a traffico  

UNI EN 13055:2016 Aggregati leggeri    

UNI EN 13450:2003 Aggregati per massicciate per ferrovie 

UNI EN 13383-1:2003 Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche  

UNI EN 13043:2004 
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, 

aeroporti e altre aree soggette a traffico 

 

 

Norme tecniche di riferimento per alcuni utilizzi 

Impiego Idoneità tecnica 

Corpo del rilevato e sottofondo 

Colmate, rinterri, ripristini morfologici 

(utilizzi come suoli) 

UNI 11531-1 

Prospetto 4a 

Miscele non legate – Strato anticapillare, fondazione, base UNI 11531-1 

Prospetto 4b 

Produzione di miscele legate con leganti idraulici (misti 

cementati, miscele betonabili, etc.) 

UNI EN 14227-1 

Produzione di calcestruzzi 

UNI 8520-1: Prospetto 1 

UNI 8520-2: Appendice A 

UNI 11104: Prospetto 4  

UNI EN 206: Appendice E 

DM 14/1/08 NTC: Tab. 11.2.III 

Produzione di miscele bituminose e trattamenti superficiali 

per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico 

UNI EN 13108-8 

UNI/TS 11688 
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LA PROPOSTA ANPAR (3)

• L’Aggregato riciclato può essere utilizzato:

a) come aggregato riciclato non legato e legato con leganti 
idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile, opere di 
protezione (armourstone) e nella costruzione di strade;

b) come aggregato per la produzione di calcestruzzi, di malte e 
di miscele bituminose;

c) come aggregato nei recuperi ambientali, rimodellamenti 
morfologici, riempimenti e colmate;

• L’aggregato riciclato dovrà essere in possesso delle 
caratteristiche prestazionali, fisico-chimiche e ambientali 
fissate dalle Norme tecniche di riferimento, ove esistenti
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LA PROPOSTA ANPAR (4)

• Per risolvere la problematica della caratterizzazione delle 
piccole quantità si è trovata una mediazione imponendo al 
produttore del rifiuto di compilare (come Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà) una apposita scheda di 
caratterizzazione.

• In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l’aggregato riciclato è 
depositato e movimentato nell’impianto in cui è stato prodotto 
e nelle aree di deposito in disponibilità dello stesso purché 
adeguate sotto l’aspetto urbanistico. Durante la fase di verifica 
di conformità, il deposito e la movimentazione presso il 
produttore, sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di 
produzione non siano miscelati

Scheda di caratterizzazione.docx


Tabella 2 – Scheda di caratterizzazione 

 

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR n.445/2000) 

 

Il sottoscritto: 

 

In veste di  

 Responsabile tecnico 

 Legale rappresentante  

 Tecnico incaricato 

Della ditta: 

Denominazione sociale: CF/P.IVA: 

  

Indirizzo Sede Legale Numero civico 

  

CAP Comune Provincia 

   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di atti falsi 

DICHIARA 

In qualità di produttore, che i rifiuti provenienti dal cantiere/unità locale sito in: 

Indirizzo Numero civico 

  

Comune Provincia 

  

 

conferiti presso l’impianto di recupero della ditta  

Denominazione sociale: 

 

 

 

 



Sito in: 

Indirizzo Numero civico 

  

Comune Provincia 

  

 

Autorizzato con:  

 Autorizzazione unica ordinaria (ai sensi art. 208 D.Lgs. 152/06) 

 Comunicazione di inizio attività (ai sensi art. 216 D.Lgs. 152/06) 

 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA ai sensi art.29-ter D.Lgs. 152/06) 

 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ai sensi DPR n.59/2013)  

 Altro (specificare): 

 

n.  del  

Rilasciata da: 

 

 

Posseggono le seguenti caratteristiche: 

CER (e ogni altra informazioni relativamente alla tipologia di rifiuto conferito): 

  

  

 

Descrizione* (inserire componenti merceologiche costituenti rifiuto): 

 

 

 

* Obbligatoria per i conferimenti del CER 191212 per i quali si deve indicare la natura inerte e l’attività dal quale 

deriva e per i conferimenti del CER 170504 per i quali si prevede il conferimento limitatamente alla parte rocciosa 

 

 

 

 

 



Provenienza: 

 
Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili generici per cantieri civili in 

immobili di tipo residenziale 

 Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili in immobili e/o manufatti 

assimilabili ai residenziali (uffici, negozi, ecc) 

 Attività di demolizione, costruzione, ristrutturazione ed interventi edili in immobili e/o manufatti di tipo 

produttivo/industriale 

 Attività di demolizione di pavimenti, piazzali e strade da siti non soggetti a bonifica 

 Piccoli interventi di manutenzione reti in ambito urbano 

 Altre attività (specificare): 

 

Modalità di demolizione 

 Selettiva 

 Non Selettiva 

 Bonifica/decontaminazione preliminare dell’edificio/struttura 

Stato fisico 

 Solido polverulento 

 Solido non polverulento 

 

Esclusioni: 

 privo di amianto 

 privo di lana di vetro e di roccia 

 privo di carte catramate e guaine bituminose 

 non contaminato da sostanze pericolose, in relazione all’origine, al processo produttivo di provenienza e/o 

ad altri processi incidenti sulla natura e composizione del rifiuto 

 

Allegati: 

 Analisi Chimiche 

 

E pertanto sono classificabili come RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. 

 

Luogo e data 

 

_______________________________________ 



 

 

Firma   

 

_______________________________________ 

 

Allegato: documento di identità del sottoscrittore 
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LA PROPOSTA ANPAR (5)

• Ogni lotto di produzione deve essere sottoposto all'esecuzione del 
test di cessione per valutare la compatibilità ambientale del 
prodotto. Per la determinazione del test di cessione si applica 
l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla 
norma UNI EN 12457-2:2004

• I risultati delle determinazioni analitiche devono essere 
confrontati con i valori limite riportati nella Tabella 3.

• Sono previste due colonne di limiti in funzione della tipologia 
d’impiego del materiale (riempimenti/backfilling o tutti gli altri 
utilizzi)

• L’aggregato riciclato è soggetto anche ad analisi e verifiche (Tab. 4)

Valori limite cessione.docx
Analisi e verifiche sul tal quale.docx


Parametri  Unità di misura 

Concentrazioni limite 

Ripristini ambientali 
Altri utilizzi degli 

aggregati  

  Colonna 1 Colonna 2 

Nitrati Mg/l NO3 50 50 

Fluoruri Mg/l F 1,5 1,5 

Solfati Mg/l SO4 Non applicabile Non applicabile 

Cloruri Mg/1 Cl 100 300* 

Cianuri microngrammi/l Cn 50 50 

Bario Mg/l Ba 1 1 

Rame Mg/l Cu 0.05 0.05 

Zinco Mg/l Zn | 3 3 

Berillio microngrammi/l Be 10 10 

Cobalto microngrammi/l Co 250 250 

Nichel microngrammi/l Ni 10 10 

Vanadio microngrammi/l V 250 250 

Arsenico microngrammi/l As 50 50 

Cadmio microngrammi/l Cd 5 5 

Cromo totale microngrammi/l Cr 50 50 

Piombo microngrammi/l Pb 50 50 

Selenio microngrammi/l Se 10 10 

Mercurio microngrammi/l Hg 1 1 

Amianto Mg/l 30 30 

COD Mg/l Non applicabile Non applicabile 

PH    5,5 < > 12,0 5,5 < > 12,0 

 
Tabella 3 – Analiti da ricercare e valori limite 



Analisi e verifiche sull’aggregato riciclato tal quale. 

 

I parametri da ricercare nell’aggregato riciclato e i relativi limiti da osservare sono riportati nella tabella n. 4 

 

N. Parametro U.M. 
Limite massimo di concentrazione 

ammissibile  

1 BTEX totali mg/kg 100 
2 Fenolo mg/kg 60 

3 Sommatoria IPA mg/kg 100 
4 PCB mg/kg 5 

5 C>12 mg/kg 1.000 

6 TOC mg/kg 30.000 

7 Amianto mg/kg 1000 

 
Tabella 4 – Analiti e limiti 
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LA PROPOSTA ANPAR (6)

• Nel punto 5 dell’Allegato 1, a titolo 
esemplificativo, sono state indicate le norme 
tecniche di riferimento per alcuni utilizzi.

• Per gli utilizzi di cui al comma 1 lettera c) è 
necessario rispettare, oltre alle specifiche di 
progetto e/o capitolato , i limiti imposti dal D. 
Lgs.152/06, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab.1 
per le diverse destinazioni d’uso
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Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE degli aggregati riciclati 

 

Norma Titolo 

UNI EN 13242:2008 
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in 

opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade  

UNI EN 14227-1:2013 
Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscele granulari 

legate con cemento per fondi e sottofondi stradali  

UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo 

UNI EN 13139:2003 Aggregati per malta  

UNI EN 13043:2004 
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, 

aeroporti e altre aree soggette a traffico  

UNI EN 13055:2016 Aggregati leggeri    

UNI EN 13450:2003 Aggregati per massicciate per ferrovie 

UNI EN 13383-1:2003 Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche  

UNI EN 13043:2004 
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, 

aeroporti e altre aree soggette a traffico 

 

 

Norme tecniche di riferimento per alcuni utilizzi 

Impiego Idoneità tecnica 

Corpo del rilevato e sottofondo 

Colmate, rinterri, ripristini morfologici 

(utilizzi come suoli) 

UNI 11531-1 

Prospetto 4a 

Miscele non legate – Strato anticapillare, fondazione, base UNI 11531-1 

Prospetto 4b 

Produzione di miscele legate con leganti idraulici (misti 

cementati, miscele betonabili, etc.) 

UNI EN 14227-1 

Produzione di calcestruzzi 

UNI 8520-1: Prospetto 1 

UNI 8520-2: Appendice A 

UNI 11104: Prospetto 4  

UNI EN 206: Appendice E 

DM 14/1/08 NTC: Tab. 11.2.III 

Produzione di miscele bituminose e trattamenti superficiali 

per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico 

UNI EN 13108-8 

UNI/TS 11688 
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LA PROPOSTA ANPAR (7)

Per ciascun lotto di aggregati riciclati il produttore garantisce 
mediante una Dichiarazione di conformità:

• Il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 3 e nell’Allegato 1

• Il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative 
all’immissione sul mercato e alla commercializzazione dei 
prodotti (marcatura CE)

• Il produttore conserva presso l’impianto di produzione una copia 
della dichiarazione di conformità per cinque anni

• La vendita del lotto sarà accompagnata dalla dichiarazione di 
conformità, con la quale il produttore attesta la sussistenza delle 
condizioni previste dal presente decreto

Dichiarazione di Conformità.docx


Dichiarazione di Conformità 

 

Dichiarazione di Conformità 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Mare e del Territorio, n° # del ### 

 

Dichiarazione numero: _______ 

Anno: ______ 

(Nota: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo) 

 

Anagrafica del produttore di aggregati riciclati  

(ai sensi dell’art. 3, lett. e) del decreto citato in epigrafe  

Denominazione sociale CF/P.IVA 

  

Indirizzo Numero civico 

  

CAP Comune Provincia 

   

Impianto di produzione 

 

Indirizzo Numero civico 

  

CAP Comune Provincia 

   

Autorizzazione/Ente rilasciante Scadenza 

  

Denominazione commerciale del prodotto (con riferimento 

granulometrico) 

Quantità in peso (mc) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lotto di produzione n° _______ 

 

IL PRODUTTORE SOPRA INDICATO DICHIARA 

CHE La produzione di aggregati riciclati, relativi al lotto in oggetto, è avvenuta nel rispetto delle 

prescrizioni contenute negli artt. 3, 4 e nell’Allegato 1 

CHE Gli aggregati riciclati, relativi al lotto in oggetto, sono conformi alle disposizioni nazionali e 

comunitarie relative all’immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti (Marcatura CE) 

conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) N. 305/2011 

 

Indicare le Norma di riferimento per la marcatura CE 
 

Si allega: 

1. Etichetta CE 

2. Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

 

Luogo e data 

______________________ 

 

Firma del Produttore 

_____________________ 
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CONCLUSIONI

• Il DM EoW è di fondamentale importanza per il nostro 
settore, ma deve contenere ciò che ci serve!

• Al momento si registra una importante e nuova volontà 
politica di emanare il DM ed un rapporto pieno e 
collaborativo con il Ministero dell’Ambiente

• Più critico è il rapporto con ISPRA, che deve dare il proprio 
benestare tecnico al DM

• È possibile che il testo non venga modificato 
sostanzialmente, ma al momento è ancora una speranza

• Anche il «dopo DM» non è chiarissimo: è possibile che tutti 
gli operatori abbiamo interesse/necessità di modificare la 
propria autorizzazione


