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 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

Rue de la Loi, 200 

B-1049 Bruxelles 

DENUNCIA  

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO 

delle Associazioni: 

- Zero Waste Lazio, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 

sig. Massimo Piras, con sede in Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 2, in quanto 

facente parte del Movimento Legge Rifiuti Zero; 

- Fare Verde onlus, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 

avv. Francesco Greco, con sede a Roma, via del Serafico n. 63, in quanto facente parte 

del Movimento Legge Rifiuti Zero; 

- Zero Waste Abruzzo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 

sig…………. , con sede in…….., via ………., in quanto facente parte del Movimento 

Legge Rifiuti Zero; 

- Zero Waste Italy, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. 

Rossano Ercolini, con sede in…….., via ………., in quanto facente parte del 

Movimento Legge Rifiuti Zero, 

- Zero Waste Sardegna, in persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore, sig.ra Franca Battelli con sede in Cabras (OR), via Manzoni n. 7, in quanto 

facente parte del Movimento Legge Rifiuti Zero; 

- Zero Waste Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 

prof. Beniamino Ginatempo, con sede in Palermo, via Maggiore Torselli n. 132, in 

quanto facente parte del Movimento Legge Rifiuti Zero; 

-  

-  

-  

-  

-  

 

Associazioni tutte domiciliate, ai fini del presente atto, presso lo studio dell’avv. 

Giuseppe D’Ippolito in via Garibaldi 43, 88046 Lamezia Terme CZ,  Tel./fax 

096827721- E-FAX 0968673110 (MAIL) dippolito@studiodippolito.it (PEC) 

giuseppe.dippolito@avvlamezia.legalmail.it  

mailto:dippolito@studiodippolito.it
mailto:giuseppe.dippolito@avvlamezia.legalmail.it
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CONTRO 

lo Stato Italiano. 

*     *     * 

1. - I provvedimenti che si ritengono contrari al diritto comunitario e le norme 

comunitarie che si ritengono violate. 

   Le associazioni denuncianti ritengono che i decreti del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 17 febbraio 2013 n. 22  («Regolamento recante 

disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di 

combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184 ter, comma 2, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», all. 1) e 20 

marzo 2013, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2013, n. 77 («Modifica dell'allegato X 

della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive 

modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario - 

CSS», all. 2), riguardanti la procedura «End of Waste» per una tipologia di 

Combustibile Solido Secondario il CSS - combustibile, violino l’art. 6 della Direttiva 

98/2008/CE, che subordina la cessazione della qualità di rifiuto, con eventuale, 

conseguente attribuzione della qualifica di «non-rifiuto» ad un determinato materiale, 

alla condizione imperativa, recepita dall’art. 184 ter, d.lgs. n. 152/2006 cit., che 

«l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi 

sull’ambiente o sulla salute umana» (art. 6, § 1, lettera d).  

2. - Le iniziative assunte. 

   Le esponenti premettono di non aver già preso contatti con i servizi della 

Commissione nè con altre istituzioni od organi comunitari, mentre, con riferimento 

alle Autorità nazionali, le stesse rappresentano di aver trasmesso al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un’istanza di accesso agli atti - 

compresa la documentazione attestante la trasmissione e accettazione da parte di 

codesta Commissione del suindicato Regolamento (all. 3) e una richiesta di riesame, 

volta alla revoca, in autotutela, dei decreti ministeriali di cui qui si contesta la 

rispondenza alla normativa comunitaria (all. 4). Nessuna iniziativa le predette 

Associazioni hanno, invece, ancora intrapreso dinanzi alle Autorità giudiziarie 

nazionali.   

3. - Le argomentazioni sulle quali si fonda la denuncia. 

   Le considerazioni che si andranno a svolgere in merito al contestato decreto 

ministeriale 17 febbraio 2013, n. 22 (contenente, si ripete, il Regolamento per il CSS-



 3 

combustibile), al fine di evidenziarne la complessità e le aree di impatto e di 

pericolosità, anche per le caratteristiche di instabilità del combustibile ricavato da 

rifiuti e per la scarsa conoscenza sul suo impiego - che postulano, invece, grande 

prudenza e precauzione -, muovono da una breve premessa in ordine al suo contenuto.  

3.1 - L’art. 1 del regolamento «stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché 

determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito 

all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del d.lgs. n. 152/2006, cessano di essere 

qualificate come rifiuto», specificando, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 

dell’articolo 184 ter del medesimo decreto legislativo, « le procedure e le modalità 

affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi 

propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 

pregiudizio per l’ambiente». 

   L’ambito di applicazione del regolamento è delineato dall’art. 2, che lo riferisce alla 

produzione del CSS-Combustibile («sottolotto di combustibile solido secondario … 

per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto 

disposto all’articolo 8, comma 2: art. 3, comma 1, lettera e, d.m.) ed all’utilizzo dello 

stesso come combustibile negli impianti definiti all’art. 3, comma 1, lettere b) e c) 

(cementifici e centrali termoelettriche), rispettivamente, ai fini della produzione di 

energia elettrica o termica. 

   Il CSS-Combustibile perde la qualifica di rifiuto «con l’emissione della 

dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 2, 

del presente regolamento» (art. 4, co. 1) e, nelle fasi successive all’emissione della 

predetta dichiarazione, «è gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV 

del presente regolamento» (id., co. 2). 

   Il venir meno della conformità «comporta per il detentore l’obbligo di gestire il 

predetto sottolotto come un rifiuto… » (art. 4 cit., co. 3) ed il «soggetto che detiene il 

sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle 

specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 è da qualificare come produttore iniziale … » 

(ibidem). 

   La produzione del CSS-Combustibile può avvenire «esclusivamente in impianti 

autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della 

Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione 

di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di 
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registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (art. 5). 

Per la sua produzione sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali, 

purché non pericolosi; fatta, comunque, eccezione per quelli elencati nell’Allegato 2 

(art. 6). 

   «La produzione del CSS-Combustibile avviene secondo processi e tecniche di 

produzione elencate, in modo esemplificativo, nell’Allegato 3» e le relative fasi «sono 

soggette alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, e alle altre disposizioni applicabili» (art. 7). 

   La dichiarazione di conformità è emessa dal produttore all’esito positivo della 

verifica, dallo stesso effettuata, prevista dall’art. 8 per ciascun sottolotto, ivi compresa 

«la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle 

classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell’Allegato 1». 

   Nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto 

per la produzione di CSS-Combustibile, il produttore deve verificare, «con riferimento 

a ciascun sottolotto, la corrispondenza dello stesso anche alle caratteristiche di 

specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2» (art. 8, comma 5); successivamente alla 

messa a regime dell’impianto stesso, «il produttore verifica la corrispondenza alle 

caratteristiche di specificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 2, unicamente con 

riferimento a ciascun lotto». 

   Il produttore adotta un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione 

del CSS-Combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo; sistema «certificato da 

un organismo terzo accreditato» (art. 9). 

   Del deposito e della movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore si 

occupa l’art. 10, prevedendo, tra l’altro, al co. 2, che il deposito non possa avere durata 

superiore a sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. 

«Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato nelle aree pertinenziali 

dell’impianto di produzione è gestito come un rifiuto». 

   Con riferimento al trasporto all’impianto di utilizzo, ai sensi dell’art. 11 «il CSS-

Combustibile è conferito, anche tramite soggetti che esercitano attività di trasporto 

per conto del produttore o dell’utilizzatore, direttamente dal produttore all’impianto 

… in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale per l’utilizzo del CSS-

Combustibile»; l’art. 12 indica cosa debba essere evitato in relazione al deposito ed 
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alla movimentazione del CSS-Combustibile nell’ambito del compendio dell’impianto 

utilizzatore. 

   L’art. 16, co. 3, prevede, infine, che «Il presente regolamento è comunicato alla 

Commissione europea ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di 

rifiuti, ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 4 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, 

sull’incenerimento dei rifiuti, nonché ai sensi dell’articolo 40 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti e che abroga alcune direttive». E tale comunicazione conferma, per quanto di 

interesse in questa sede, il fattore di rischio correlato con l’incenerimento di rifiuti, sia 

pure qualificati in modo diverso come combustibile solido secondario. 

3.2 - Ciò premesso in ordine al contenuto del provvedimento, si osserva che:  

a) solo in caso di contestuale presenza di quattro predeterminate condizioni (che la 

sostanza o l’oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici; che esista un 

mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; che la sostanza o l’oggetto 

soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti; che l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porti ad 

impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana), la cessazione della 

qualifica di rifiuto è, in linea generale, prevista dal diritto interno (art. 184 ter, d.lgs. n. 

152/2006) e, prima ancora, da quello comunitario (art. 6, direttiva 2008/98/CE, 

secondo il quale, «Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, 

punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e 

soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni … »);  

b) se non sono stati fissati criteri specifici a livello comunitario, stabilire se un 

determinato rifiuto abbia cessato di essere tale costituisce una decisione rimessa agli 

Stati membri «caso per caso», «tenendo conto della giurisprudenza applicabile» (art. 

6, § 4, direttiva citata); 

c) tali decisioni devono essere, comunque, notificate alla Commissione, alla quale gli 

Stati membri comunicano altresì «il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno 

che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva» (art. 40, § 2, 

direttiva cit.); adempimento al quale, si legge nel citato art. 16 del d.m. n. 22/2013, si 

sarebbe provveduto. 
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3.3 - Il procedimento d’infrazione nei confronti dello Stato italiano, il cui avvio si 

sollecita con la presente denuncia, dovrebbe riguardare sia il decreto ministeriale 

14 febbraio 2013, n. 22, sia  il decreto ministeriale 20 marzo 2013.  

   In sintesi, con i suddetti provvedimenti e, soprattutto con il primo, il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inteso conseguire in termini 

abbreviati - senza valutare, attentamente e secondo la normale diligenza imposta anche 

a livello comunitario, gli effetti della combustione in impianti già di per sé pericolosi - 

l’avvio dell’incenerimento dei rifiuti nei cementifici, bruciando rifiuti solidi urbani per 

alimentare i forni di cottura del clinker. E ciò nonostante il fatto che l’Italia abbia già 

subito numerose condanne per ripetute e continuate infrazioni della normativa in 

materia (cfr., ex multis, Corte di Giustizia, sez. I, 19 dicembre 2012, causa C-68/11; 

id., sez. VIII, 22 dicembre 2008, causa C-283/07
1
).  

   Oltre alle infrazioni ed alle condanne già inflitte, si  deve, purtroppo, evidenziare 

come si sia in presenza di un provvedimento (il d.m. n. 22/2013) che, di fatto, è in 

grado di determinare un serio danno sotto il profilo della salute umana. L’utilizzo dei 

cementifici come inceneritori dà, infatti, vita a polveri sottili, comunemente definite  

«killer invisibile» dell’ambiente.  

   Peraltro, proprio il d.lgs. n. 152/2006 ha espressamente vietato l’immissione 

nell’atmosfera di «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa (...) che possa causare 

inquinamento atmosferico», costituendo un pericolo per la salute umana. Ed è lo stesso 

d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) ad individuare, tra le 

principali cause responsabili di emissioni in atmosfera, la produzione di cemento e i 

rifiuti utilizzati come combustibile
2
.  

                                                 
1
 L’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea (causa C-283/07) per aver assimilato il 

CDR-Q (combustibile da rifiuti di qualità elevata) a materie prime come i combustibili fossili. La Corte 

ha ribadito che ”il CDR-Q, anche se corrisponde alle norme tecniche UNI 9903-1, non possiede le 

stesse proprietà e caratteristiche dei combustibili primari. Come ammette la stessa Repubblica italiana, 

esso può sostituire solo in parte il carbone e il coke di petrolio. Peraltro, le misure di controllo e di 

precauzione relative al trasporto e alla ricezione del CDR-Q negli impianti di combustione, nonché le 

modalità della sua combustione previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2006, dimostrano che il 

CDR-Q e la sua combustione presentano rischi e pericoli specifici per la salute umana e l’ambiente, 

che costituiscono una delle caratteristiche dei residui di consumo e non dei combustibili fossili”. 
2
 Cfr. nell’Appendice IV (artt. 9, co. 1, 13, co. 1, e 22, co. 4 e 7) - Piani di qualità dell’aria e scenari, 

parte II, dedicata all’individuazione degli elementi di cui all’art. 22, co. 4 (in cui si legge che «Gli 

scenari energetici e dei livelli delle attività produttive si riferiscono alle principali attività produttive 

responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano 

la crescita economica dei principali settori, come l’energia, l’industria, i trasporti, il riscaldamento 

civile, l’agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera»), il paragrafo 

1, rubricato «Principali attività produttive responsabili di emissioni in atmosfera - Sorgenti di 
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   Si ricorda che l’incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti sono disciplinati dalla 

direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 4 dicembre 2000. 

Essa contiene disposizioni speciali sui valori «limite di emissione» relativi ai forni per 

cemento che utilizzano i rifiuti come combustibile normale o addizionale. In materia 

assume, inoltre, rilevanza la direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, datata 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e 

riduzione integrate dell’inquinamento)
3
. 

   Si rammenta, altresì, che il Parlamento europeo ha approvato, nel maggio 2012,  la 

relazione Gerbrandy, per un’Europa più efficiente nell’impiego delle risorse, nella 

quale si invita la Commissione a razionalizzare la normativa in materia di rifiuti, 

tenendo conto della loro gerarchia e della necessità di ridurre quelli residui fino a 

raggiungere l’obiettivo rifiuti zero. In particolare, sono sollecitate proposte, da 

assumere entro il 2014, allo scopo d’introdurre gradualmente un divieto generale dello 

smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire progressivamente, entro la fine 

del decennio, l’incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili. 

3.4 - Alla luce dei suindicati atti normativi e degli intendimenti programmatici delle 

Istituzioni comunitarie, non si comprende proprio come sia stato possibile adottare i 

provvedimenti qui contestati, che vanno nella direzione diametralmente opposta a 

quella dettata dal legislatore comunitario e nazionale. 

                                                                                                                                                         
emissione fisse», con specifico riferimento ai sottoparagrafi 1.3.3 - Altri processi industriali e 1.3.5 - 

Immagazzinamento e movimentazione di materia prima. 
3
 Si ritiene utile richiamare l’art. 25 (Accesso alla giustizia) della direttiva 2010/75/UE, secondo cui: ”1. 

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il 

pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o 

ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità 

sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 24 

quando è rispettata una delle seguenti condizioni: 

a) essi vantano un interesse sufficiente; 

b) essi fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di 

uno Stato membro esiga tale presupposto. 

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le 

omissioni. 

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un 

diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla 

giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione 

ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del 

paragrafo 1, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di 

essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b). 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi 

all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento dei procedimenti di ricorso 

amministrativo quale presupposto per l’esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove 

siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e 

non eccessivamente onerosi. 

5. ”Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche 

sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale”. 
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   Né sul punto può essere sottaciuto l’iter di adozione del decreto n. 22/2013. Prima 

della sua emanazione, infatti, era stato presentato al Parlamento uno schema di decreto 

presidenziale per l’utilizzo di combustibili solidi secondari da bruciare nei cementifici, 

che aveva ottenuto il parere negativo della Camera dei Deputati. Pertanto, la scelta, 

quasi di ripiego, di disciplinare la stessa materia con decreto ministeriale è quanto 

meno censurabile ed inopportuna, oltre che sintomatica delle carenze istruttorie e 

motivazionali che inficiano il provvedimento, in contrasto con la normativa 

comunitaria e nazionale, nonché foriero di altissimi costi in termini ambientali e 

d’impatto (negativo) sulla salute dei cittadini. 

   A conferma di ciò, nell’Atto Camera - risposta scritta del Governo pubblicata 

giovedì 6 giugno 2013 nell’allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente) 5-

00261, si legge che «In ogni caso, si intende approfondire i dati già disponibili e 

acquisire ulteriori dati sperimentali sull’utilizzo del CSS, con particolare riferimento 

ai profili tecnici e di impatto segnalati dall’interrogante, al fine delle opportune 

verifiche sulla completezza dell’istruttoria che sta alla base dell’elaborazione del 

CSS. In merito è stato già disposto che un gruppo tecnico del MATTM approfondisca 

le criticità segnalate. All’esito di tale integrazione istruttoria saranno assunte le 

conseguenti iniziative» (all. 5). Il che rende ancor più contraddittoria la soluzione 

adottata, cui si è, peraltro, pervenuti con un’urgenza inspiegabile e, soprattutto, 

inconciliabile con la natura degli interessi in gioco, di rilevanza costituzionale. Meglio 

sarebbe stato, quindi, prevedere una moratoria nella delicata materia, in modo da 

impedire, medio tempore, che determinate tipologie di combustibili solidi secondari 

potessero cessare di essere qualificate come rifiuto e diventare combustibile 

alternativo, con la conseguenza di consentirne la libera circolazione al di fuori delle 

singole Regioni.  

4. - Aspetti di ordine scientifico e sanitario. 

4.1 Il regolamento contenuto nel decreto ministeriale 17 febbraio 2013, n. 22 si pone 

in palese contrasto con la normativa europea, con specifico riferimento alle 

disposizioni della direttiva 98/2008/CE. Essa, infatti, nella considerazione numero 22) 

delle premesse, stabilisce che «Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della 

definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, 

ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, 

dall’altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva 

dovrebbe chiarire … quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri 



 9 

volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato 

di protezione dell’ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali 

categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a 

definire <quando un rifiuto cessa di essere tale> sono, fra l’altro, i rifiuti da 

costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i 

pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione 

della qualifica di rifiuto, l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel 

controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un 

rifiuto cessa di essere tale».  

   Emerge chiaramente, pertanto, che, nelle stesse previsioni di regolamentazione 

europea dell’End-of-Waste, le plastiche eterogenee non sono esplicitamente inserite tra 

i materiali da cui si può ricavare il CSS-Combustibile ed è escluso, allo stato, che il 

CSS possa essere regolamentato in Europa come «non-rifiuto».  

   Peraltro, la cessazione della qualità di rifiuto, con l’eventuale attribuzione della 

qualifica di «non-rifiuto» a un determinato materiale, è disciplinata dall’art. 6, § 1, 

lettera d), della predetta direttiva, secondo il quale «l’utilizzo della sostanza o 

dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute 

umana», norma che detta una condizione imperativa recepita dall’art. 184 ter del d.lgs. 

n. 152/2006, sopra riportato. 

   Inoltre, il § 4 dello stesso art. 6, come già accennato, stabilisce che, «Se non sono 

stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai 

paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato 

rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile». 

   Del resto, l’art. 183 d.lgs. n. 152/2006, modificato dal d.lgs. n. 205/2010, 

prevedendo, al comma 1, lettera cc), la seguente definizione di «combustibile solido 

secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le 

caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche 

UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione 

dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto 

speciale». Norma che contiene un’evidente contraddizione laddove definisce il 

CSS come rifiuto speciale, salvo poi prevedere un trattamento del tutto 

ingiustificato per il cosiddetto CSS-Combustibile. 

   Di più, l’art. 13, co. 2, d.m. n. 22/2013 dispone che «l’utilizzo del CSS-

Combustibile negli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) o c) è soggetto 
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al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 

133, applicabili al coincenerimento» di rifiuti. E proprio con riferimento al d.lgs. 

n. 133/2005, Allegato 1-A (Valori limite di emissione in atmosfera), tabella 2 

(Valori di emissione medi su 30 minuti), è evidente che l’art. 13 si pone in pieno 

contrasto con l’art. 1 dello stesso decreto ministeriale 17 febbraio 2013, n. 22, in 

quanto, per procedere all’incenerimento, sarebbe stato indispensabile che il CSS 

avesse cessato di essere considerato rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter. 

   Ciò in quanto il d.m. n. 22/2013 fa esplicito riferimento, nel più volte citato art. 13, 

co. 2, alle emissioni previste dal d.lgs. n. 133/2005, ponendo il CSS-Combustibile, in 

quanto «non-rifiuto», fuori dalla tabella 1 (Valori di emissione medi giornalieri) 

prevista per gli inceneritori di rifiuti (polveri totali 10 mg/m
3
 - biossido di azoto 200 

mg/m
3
), ma riferendolo alla tabella 2 del coincenerimento di rifiuti, con enorme 

aumento di emissioni autorizzate (polveri totali 30 mg/m
3
 - biossido di azoto 400 

mg/m
3
). Essendo, comunque, prevista «la formula di miscelazione» per la 

componente di rifiuti immessi in coincenerimento, risulta quantomeno incoerente 

e contraddittorio l’assoggettamento di un «non-rifiuto» alla predetta tabella 2, 

relativa, invece, ai rifiuti.  

   Si deve tener conto, infatti, che l’impatto complessivamente negativo sull’ambiente 

deriva dai composti generati dalla combustione del CSS-Combustibile (diossine, 

furani, PCB, vedasi anche infra), che sono normalmente assenti nelle emissioni da 

combustibili fossili, con relativa immissione in atmosfera di composti tossici 

classificati in Classe 1 e 2, di composti pericolosi per la cumulabilità, con accertate 

proprietà cancerogene e mutagene (allegato 1 - parte V al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).   

   Questo tipo di composti tossici emessi in atmosfera con il particolato ultrasottile 

(PM 2,5 > 0,1) non sono sufficientemente intercettati dai sistemi di filtrazione e 

abbattimento, sia degli inceneritori sia dei cementifici, essendo i sistemi disponibili del 

tutto inadeguati a trattenere le polveri sottili e ultrasottili generate dalla combustione 

del CSS. 

   Inoltre, si stima la presenza nel CSS-Combustibile di quantità pericolose di metalli 

pesanti classificati nel gruppo 1 (carcinogeni umani certi) della International Agency 

for Research on Cancer (IARC): arsenico (5 mg/Kg), cadmio (4 mg/Kg), cromo 

(100mg/Kg), nichel (30mg/Kg), oltre alla possibilità che esso contenga mercurio sino 

a 0.06mg/MJ. 
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   Tutto quanto sopra conferma la diffusa e riconosciuta pericolosità propria della 

gestione dei cementifici, che induce a postulare come assolutamente necessario 

adottare criteri di estrema prudenza e di responsabilità in ogni scelta che possa 

incidere sullo stato attuale e aggravare gli effetti inquinanti.  

   Ciò trova riscontro nelle regole di maggior rigore introdotte dalla direttiva 

2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento; c.d. direttiva IED), attuata dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, in vigore 

dall’11 aprile. Quest’ultimo prevede, all’art. 34, co. 2, l’abrogazione del d.lgs. n. 

133/2005 «a decorrere dal 1° gennaio 2016» ed all’art. 29, comma 4, la norma 

transitoria secondo la quale «Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 

133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati 

dopo la data di entrata in vigore del presente decreto». 

4.2 - D’altra parte, la delicatezza della materia comporta la possibilità per la 

Commissione europea di emanare «linee guida» [cfr. art. 1, co. 1, lettera h), d.lgs. n. 

46/2014, e art. 22, § 2, direttiva 2010/75/UE] di cui tener conto in sede nazionale. E 

certamente sarebbe stato opportuno applicare analogo criterio comportamentale anche 

con riferimento all’utilizzo del CSS-Combustibile, sollecitando ulteriori e discendenti 

discipline a livello comunitario, anziché adottare tout court una normativa interna 

secondaria che è in grado d’incidere negativamente su aspetti così rilevanti e di 

pericolosità per la salute pubblica. 

4.3 - Dal punto di vista strettamente sanitario, una corretta gestione del ciclo dei rifiuti 

non dovrebbe assolutamente prevedere il loro incenerimento. Che si tratti di 

inceneritori classici o di cementifici, tale pratica è dannosa per l’ambiente e per la 

popolazione, come documentato da innumerevoli testimonianze scientifiche. La 

proposta di co-combustione dei rifiuti nei cementifici come alternativa più 

«sostenibile» e meno pericolosa all’incenerimento in impianti dedicati è al tempo 

stesso da considerare una dichiarazione indiretta della pericolosità dei 

termovalorizzatori, che comporta un ulteriore sacrificio del bene comune a vantaggio 

degli interessi privati. 

   Errata è, poi, l’aspettativa secondo la quale la combustione di rifiuti nei cementifici 

consentirebbe di limitare la costruzione di nuovi inceneritori, determinerebbe la 

sostituzione parziale con i rifiuti dei combustibili fossili di solito utilizzati per 

alimentare questi impianti, con riduzione delle emissioni di CO2, recupero totale delle 
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ceneri di combustione (inglobate nel clinker) e, da ultimo, minore produzione di 

diossine
4
 rispetto agli impianti ‘classici’ di incenerimento dei rifiuti.  

   Tale approccio si rivela, infatti, fortemente dannoso e carico di pesanti rischi per la 

salute umana: basti considerare che i limiti di legge per le emissioni dei cementifici 

sono enormemente superiori rispetto a quelli degli inceneritori. Inoltre, i cementifici 

sono impianti industriali altamente inquinanti già senza l’uso dei rifiuti come 

combustibile (industria insalubre di classe 1) e andrebbero drasticamente ridotti e 

contingentati
5
. 

*   *   * 

5. - Nella predetta istanza di riesame in autotutela (all. 4 cit.), oltre a rappresentare al 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elementi di fatto e di 

diritto sopra descritti, le Associazioni odierne denuncianti hanno svolto ulteriori 

considerazioni - finalizzate, in quella sede, a sollecitare l’annullamento dei contestati 

provvedimenti , introducendo nuovi e sopravvenuti fattori di valutazione che s’intende 

qui sottoporre anche a codesta Commissione per le iniziative di sua competenza. La 

richiesta di avviare la procedura d’infrazione (al pari di quella di annullare/revocare e, 

in ogni caso, sospendere l’efficacia dei provvedimenti contestati) trova giustificazione 

nella prioritaria esigenza di tutelare diritti inviolabili della persona umana, meritevoli 

di particolare cautela secondo la normativa nazionale e comunitaria. 

   Si riscontra, infatti, da parte del d.m. 17 febbraio 2013, n. 22, la violazione dell’art. 

117, co. 1, della Costituzione, avuto riguardo all’art. 35 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, che impone un «livello elevato di protezione della 

salute» ed all’art. 191, co, 2, del Trattato di funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE), ove è fissato il principio di precauzione; principio che risulta disatteso nel 

                                                 
4
 Le diossine sono tra i più potenti veleni noti in farmacologia e la loro pericolosità è dovuta alla non 

biodegradabilità (persistenza) e, dunque, a fenomeni di accumulo nel suolo, nella catena alimentare e 

negli organismi viventi nei quali, se esposti per lungo tempo, possono prodursi tumori maligni 

(principalmente linfomi e sarcomi), difetti di sviluppo del feto e varie alterazioni ormonali e 

metaboliche. L’affermazione che le alte temperature diminuiscano o addirittura eliminino le emissioni 

di diossine è invalidata da evidenze che mostrano come, sebbene le molecole di diossina abbiano un 

punto di rottura del loro legame a temperature superiori a 850°C, durante le fasi di raffreddamento esse 

si riaggregano e si riformano. Si richiama Corte di Giustizia, sez. VIII, 22 dicembre 2008, causa C-

283/07, cit. 
5
 Secondo il registro europeo delle emissioni inquinanti (European Pollutant Release and Transfer 

Register E-PRTR, http://prtr.ec.europa.eu/IndustialActivity.aspx), i soli cementifici italiani hanno 

prodotto nel 2009 13,8 Kg di policlorobifenili (PCB, la cui pericolosità si misura in nanogrammi), 

21.237.000 tonnellate di CO2, 12 Kg di cadmio, 53,4 Kg di mercurio, 115 Kg di Nickel, 13.643 

tonnellate di CO, 369 tonnellate di ammonio, 49.930 tonnellate di ossidi di azoto, 2.917 tonnellate di 

ossidi di zolfo, 6,76 tonnellate di benzene e quantità incalcolabili di particolato, dannoso per la salute 

anche a minime concentrazioni (Ware 2000) e con particelle di dimensioni nanometriche (le UFP, 

Ultra-Fine Particles), impossibili da trattenere con i filtri comunemente utilizzati. 
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caso di specie per avvenuto superamento della soglia di rischio, fino a poter 

determinare, in concreto, danni certi alla salute (per un’applicazione di tale normativa 

comunitaria ‘di rigore’, cfr. Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85). 

   L’auspicata condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia europea, 

all’esito favorevole del procedimento d’infrazione che si chiede a codesta Commissione 

di voler avviare, avrà l’effetto di evitare il contenzioso che, altrimenti, scaturirà 

numeroso dall’applicazione dei provvedimenti in esame e dalle conseguenti 

autorizzazioni integrate ambientali (AIA) che dovessero in concreto autorizzare 

l’esercizio di installazioni ove produrre o bruciare il CSS. La sua combustione 

determinerebbe, infatti, ulteriori effetti di inquinamento atmosferico, insostenibili per 

le popolazioni ivi residenti e per il territorio, non essendo garantita la conformità ai 

requisiti di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come modificato da ultimo 

dal d.lgs. 4 aprile 2014, n. 46, in attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
6
.  

*   *   * 

6. - Sulla base delle considerazioni sopra svolte con riguardo, in estrema sintesi,  

a) alle modalità di adozione ed al contenuto del provvedimento contestato, la cui 

enunciazione molto articolata conferma la complessità delle specificazioni resesi 

necessarie per una veloce e poco meditata attuazione della direttiva, laddove sarebbe 

stato e sarebbe preferibile attendere ulteriori e discendenti discipline a livello 

comunitario;  

b) alla manifesta contraddittorietà della soluzione adottata, attuata dal Ministero 

con riserva di ulteriori approfondimenti. Contraddizione che emerge anche dalla 

definizione contenuta nell’art. 183, co. 1, lettera cc), d.lgs. n. 152/2006, come 

modificato dal d.lgs. n. 205/2010, secondo cui il combustibile solido secondario è 

classificato come rifiuto speciale, salvo poi prevedere un trattamento del tutto 

ingiustificato per il cosiddetto CSS-Combustibile; 

c) all’eccezionale cautela che deve guidare tutte le scelte che incidono su diritti 

inviolabili, tutelati dalla Costituzione e dalla normativa di livello europeo; 

d) ai principi fondamentali della precauzione e del livello elevato di protezione 

della salute, di cui agli artt. 117, co. 1, della Costituzione, 35 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea e 191, co. 2, del Trattato di funzionamento 

                                                 
6
 L’autorizzazione integrata ambientale deve essere rilasciata tenendo conto di quanto indicato 

all’allegato XI alla parte seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le 

conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques - Migliori tecniche disponibili). 
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dell’Unione europea (TFUE), cui fa espresso rinvio anche il d.lgs. n. 152/2006, 

concernente “Norme in materia ambientale”, all’art. 3 ter (principio dell’azione 

ambientale; articolo inserito dall’art. 1, co. 2, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), secondo 

cui: “1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale 

deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e 

giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai 

principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria 

alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio <chi inquina paga> 

che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la 

politica della comunità in materia ambientale”; 

e) alla richiamata normativa nazionale e comunitaria, tra cui il d.lgs. n. 152/2006, 

il d.lgs. n. 155/2010, la direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in Europa e la direttiva 2010/75/UE, concernente le emissioni 

industriali; 

f) alla circostanza che il regolamento di cui al d.m. 17 febbraio 2013, n. 22 si pone 

in palese contrasto con la normativa europea, con specifico riferimento alle 

disposizioni della direttiva 98/2008/CE; 

g) all’attenzione che l’attuale Governo italiano ha sempre dimostrato in materia di 

tutela della salute e dell’ambiente; 

h) alla conclamata pericolosità della gestione dei cementifici, che costituiscono una 

delle maggiori fonti di inquinamento, postulando, pertanto, che i relativi cicli di 

produzione siano attentamente monitorati, evitando ogni intervento che possa 

aggravarne la carica di estrema pericolosità;  

i) al fortissimo dubbio - sulla scorta dei precisi elementi che evidenziano la presenza 

di rischi per la salute e per l’ambiente connessi all’utilizzo “della sostanza o 

dell’oggetto” in esame - circa la presenza di reali presupposti per pervenire alla 

cessazione della qualifica di rifiuto del CSS-Combustibile; presupposti mancanti o, 

comunque, non dimostrati sul piano scientifico, avuto anche riguardo alla circostanza, 

prevista dall’art. 10 del decreto n. 22/2013 (concernente il deposito e la 

movimentazione del CSS-Combustibile presso il produttore), secondo la quale il 

deposito non può avere durata superiore a sei mesi dalla data di emissione della 

dichiarazione di conformità e, “trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile depositato 

nelle aree pertinenziali dell’impianto di produzione è gestito come un rifiuto”. Il che 

dimostra incontrovertibilmente l’instabilità del prodotto, che non perde mai la sua 
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natura originaria di rifiuto, modificata solo a livello normativo ma non nella 

sostanza fisica; 

l) alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti, che non dovrebbe assolutamente 

prevedere il loro incenerimento, sicuramente dannoso per l’ambiente e per la 

popolazione, come documentato da innumerevoli testimonianze scientifiche, ma che 

dovrebbe, invece, procedere secondo le recenti raccomandazioni del Parlamento 

europeo alla Commissione europea. Con esse si mira a razionalizzare la normativa in 

materia di rifiuti tenendo conto della loro gerarchia e della necessità di ridurre quelli 

residui fino a raggiungere l’obiettivo rifiuti zero, mediante la presentazione, entro il 

2014, di proposte per introdurre gradualmente il divieto generale dello smaltimento in 

discarica a livello europeo e l’abolizione progressiva, entro la fine del corrente 

decennio, dell’incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili. 

*     *     * 

   Si confida, pertanto, che codesta Commissione, dando seguito alla presente denuncia 

e convenendo, dunque, sul fatto che i decreti ministeriali in parola si pongono in 

contrasto, sotto gli illustrati, molteplici profili, con il diritto comunitario, voglia 

avviare il procedimento d’infrazione nei confronti dello Stato italiano. 

 

  

“Si autorizza la Commissione ad indicare l’identità dei denuncianti nei suoi 

contatti con le Autorità dello Stato italiano”.  

 

Roma,  

                                                                                                                                          

I PRESIDENTI  


