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Off...ZIONE GENEAALE PEA I R.IRUT1 E l'l�INAM!:NTO

Alfa Pmvinci:t di

e, p.c. alfa

Oggetto: autori'.a-az:ioni EoW ex art. 184-ter de.I D. Lg-s. 152/2006. Richiesta di parere ine.reme
alla produzione di gessi di ddecaz.:ione (prodotto) da fanghi di depu razione (rifiuto).

C.,ù n nùta J J214 del 5 aprile 201g, codcst.a Provincia h:1 richiesb> chi:trirm:nri all:i :.crivcntc
Direzione in merito :t.lle pmct..cfurt: -:i.mmjnisrmtivc applic:tbili -:i.li.a richiesta di -auror.i.zza.7.ione presentata
d:tlb Società C J. t.E. C..t:ntrt,> Ricerche Ecologiche S .p A
. . per l:t p:odwdone di �$$i di dcfl.cazionc d:J
trattamenti) dei funghi di dq,umziunt:.
C.,ùdesta Provincia, ridlimnando la sentenza del Consiglio di Stmo n. 12.2() del 28 fc:bbraio 3'.>IS, la quale
cSdudc che la cessazione: dell:t qu:tljfica di rifìub> (E11d ef 11?,utt) po$sa avvenire tl'.'.t.mite autotizz-:tzioni
delle autùtit:\ loc:Jj rcc:mti criteri E,,J rflP'aJ/r cx mi-. 184 tcr dd I). Lgs. 1S2/2006 in assenz:t di criteri
specifici adott:tti a livcUo comunit:ttio o n:1zion:tlc:, h.1. fatto prcsc:nte �llb .sc:x:iet::à l'impossihilitia di
rilasciare l':tutorizr.:u:ionc: richiestt.
PoichC a t:tle diniego la società h:1 rcplic-.t.tt> cht: i gessi di dt:fcc�iziune .sono disciplinati d:J decreto
legislativo 7S/2010 concctt:tto con il Minisicm dell'Ambiente e che similmc:ntc nd mc:dcsimo decreto
sono disciplinati altri prodotti fc:rtilizz:mti dcriv:mti da rifiuti quali gli ammend:mti compost.:tti, coclc:�t:1
Pr<wincia chic..-de un parere c.irca I.a fucoltt. delle autmit::à locali di d:t.sc.io di auwriu::u:iuni cL-.o per CiL'iO,
alla luce della prcdc:ttt scnten7.':l. del C.on�iglio di St:tto.

A tal riguardo si rappresenta quant() scgut:.
Innanzitutto occoLTe prt:mctten: cht: b questione ddb possibitici del rilascio di :tutorizr..o:ioni E111/ ef
IV''n.dt (ccssazi<me dclh qua.li6c:t di rifiuto) caso per c:L'-O da p:ui-e ddlt:': a utorità locllj i: stata debitamente
affrontttl nella nuova diretti,·a (UE) 2018/851 dc.I Parlmne1ltu europeo e dd l.on."iglio del 30 maggio
2018 che modifica b direttiva qu�tdro 1ifìuti 2tX)S/9S/CE. Nd nui:)vo �lrtkolu (> paragrafo 4, inf.Jtti, è
espressamente stabifo�t la possihilfrà, per le autocità competenti, di ribschre au ttHiz?.:tzioni End o( W:L'-lC
ctso per caso. T:tle p:migmfo ddb nuo,,:1 direttÌ\t-:t che mc.xlifì01 la dir ctu\-:1 2008/98/l.E, cc)sÌ rc..-cita:

"I...iddt11� m»t 11D11tJJ"1/i sllll,iliti crilni II lù�llu di U111i»u u a /it�Jlu 1urzfu11dt ui 1t1w� nJ}Jt'Hirrmm,k, dr/pnrtJKrefo 2 o
dt/ }kl'WJ('efo J, g.li Sttlli mr111bn)um,1110 dmiltrt m.w ptr ,a.10 u adunare 111ù111r opjmpndtr ,11,/im di raifitart dJt
dtltn11ÙJOh. r[/i11li nftl1ù111tJ assnlu di umr Mli ùt l"m a/1• ro11JizjC111i di (J/i dpoh'!{,r'!fò 1, rùpt«bùmdti, tR't 11t.r.w1rio, i
'WJllitili di mi al jJUtt1y,ra.fo 2, ltllt1ì' da a) a rJ t lt11t•1,du ttHtlo dri t'lllCNi .'ùmrt ptr lt m.d,utze ÙJtjllÌll01J/i t di 111/h· i
puJJibili g/tlli 11�gnlivi 111/faJ1Jlimlt t 1111/n sa/utr ru11m1a. Tali dtà.riu,ti llAtJ&tl� mJ& prr rnsu 11&11 dtt'1111u tsJtrt 1whjirnlt
alla Cw11111ù.titJ11t Ùt cr11formiki dr/I"dirrHit•a (UE) 2015/1515.''
Jn Sc..-condù luogo occorre prc..-cisarc cht; nel c1.s<) di .spccit; Foichc.7 le: ctrattcristichc dd prodott<)
fertilizzante "gesso di defecazione" S<'Hlo giit !>'t:ttc n orm:11e a livello n:udon:tlc con il dc..-<crcto lt:gi.1d:1ti,·o
75/2()10, l'auwrizz:udone per b pmdwfonc: di gessi di defecuione che: l:t f>mvincb è chi:un:u::t :1
Lilasciare nùn consiste: in un:t :autorizzazione E11d ef IW'JJJk c:tst, per ctSO. PettmtQ, l'npt:raziune in
que s tione c<msisic in uo:t attivicit d i recupero d i rifiuti che:, con:e ttlc, necci;sita di una procedura di
aut<)rizzazione ai sensi dell'articolo 20$ del dccrt:b) legislativo 152/0C. e non i n un.'l autoriz7.:tzic)nt: :li
sensi ddl'mticolo 184 irr del mt.'de$Ìmo d«rcto. J nf:1tti l:t Provincia dc..•ve ,•crificarc che h p roctxlura di
recupero a, venga in Ci)nfonnit:ì :1 q u:mto St:tbilin) dal dc..-crctc) lcgishtivo 75/201 O in meriII) :iUa tipolog:j:1
dei rifiuti ammissibili , :ti processo di tr:m:imcntt) cd alfa (JU:tlit:ì del prodotto ottenuto. E' inoltre nt'lfa
facolt:ì ddla Provincia dettare u lteriori spLx:ifid1c: o prescrizioni se li: condizioni del caso lo richiedono.
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