
Inquadramento normativo e contratti tipici



GESTIONE delle RISORSE e SVILUPPO SOSTENIBILE

 La corretta gestione delle risorse e la prevenzione
dei rifiuti costituiscono il primo fattore delle
politiche di sviluppo sostenibile.

 Principali INPUT della trasformazione
agroalimentare:
 ACQUA – ARIA – ENERGIA – MATERIE PRIME AGRICOLE –

PACKAGING

 Le materie prime agricole rappresentano l’input più
“costoso” in termini di impatti ambientali, poiché la
loro produzione implica un elevato dispendio di
risorse (acqua, aria, energia, suolo).

 L’utilizzo delle componenti agricole deve, pertanto,
essere massimizzato
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Principali sottoprodotti derivanti dalla 
trasformazione agroalimentare

 Sottoprodotti di origine animale (zootecnia,
trasformazione delle carni e del latte)

 Sottoprodotti dell’Industria bieticolo-
saccarifera (polpe e melasse)

 Sottoprodotti dell’Industria molitoria e di
produzione della birra (amidi, crusche, fibra)

 Sottoprodotti dell’Industria olearia (farine di
semi, sanse, biomasse)

 Sottoprodotti dell’Industria viti-vinicola e
conserviera
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale

 5 febbraio 97 D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi):
nessuna definizione di sottoprodotti

 28 giugno 1999 la Circolare MinAmbiente sulla
definizione di rifiuto di cui alla Dir. 91/156, reca i
criteri per sottrarre alle norme sui rifiuti i
materiali e le sostanze aventi le caratteristiche
delle MPS di cui al D.M. 5 febbraio 1998, ma non
derivanti da un'attività di recupero.

 3 aprile 2006 viene approvato il D.Lgs 152 del 2006, c.d.
“Codice Ambientale”, che introduce per la prima volta nel
nostro ordinamento la nozione di sottoprodotto, distinta
da quella di rifiuto, ma più stringente di quella ricavabile
dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale

ottobre 2007 viene approvato dal CdM –
scaduti i termini della Delega - il primo
decreto correttivo del Codice Ambientale,
che elimina la nozione di sottoprodotto

D.Lgs. 4/2008 viene approvato il
secondo decreto correttivo del c.d. Codice
Ambientale, che modifica la definizione di
sottoprodotto del Decreto 152/06.
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Il quadro normativo Europeo: la Comunicazione della 
Commissione

 Febbraio 2007: Comunicazione della Commissione
europea

In base alle sentenze della Corte di Giustizia Ue, la
Commissione adotta una Comunicazione
interpretativa sulla distinzione rifiuti/sottoprodotti.

 Perché una Comunicazione?
- per omogeneizzare il comportamento degli operatori nei

diversi SSMM, prevenendo ostacoli al funzionamento
del Mercato Unico

- per evitare una interpretazione troppo ampia o troppo 
restrittiva della nozione di rifiuto

- per fornire uno strumento non vincolante, che si adegui
alla evoluzione tecnologica
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I princìpi fissati dalla Comunicazione

 sottoprodotto è “un residuo di produzione che non
costituisce un rifiuto”;

 la definizione di rifiuto ex Dir. 2006/12/CE è incentrata sulla
nozione di “disfarsi”, le autorità competenti devono quindi
decidere “caso per caso”;

 se il residuo è il risultato di una scelta tecnica, allora non è 
un rifiuto ma neanche un sottoprodotto;

 per parlare di sottoprodotti, il riutilizzo del residuo deve
essere
 certo e integrale;

 se il materiale viene venduto dal detentore, questo è
indizio utile ma non sufficiente a escludere che si tratti di
rifiuto;

 è necessario che le operazioni alle quali è sottoposto il
residuo siano propedeutiche alla sua successiva
utilizzazione e parti integrante del ciclo che lo ha generato
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Il quadro normativo europeo: 
la Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/Ce del 19/11/2008

 SOTTOPRODOTTO: Art. 5 Una sostanza od oggetto derivante
da un processo di produzione il cui scopo primario non è la
produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai
sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/ o;

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;

c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un
processo di produzione e

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.
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D.Lgs. 4/2008 - Art. 2 comma 20 (che modifica l’art. 183 

comma 1 lettera p del D.Lgs 152/2006)

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali
il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) Siano originati da un processo non direttamente destinato alla
loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale
e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di
utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei
a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad
impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente
diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad
essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi ee/o
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità
ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla
fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato
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REQUISITI dei SOTTOPRODOTTI : 

(1) ORIGINE DELLA SOSTANZA

 Il requisito indicato al punto fa riferimento alla sostanza od
oggetto derivante da un processo di produzione, il cui
obiettivo primario non ne è però la produzione.

 In quest’ambito ricadono molti materiali derivanti dai processi
produttivi.

 La nozione di Sottoprodotto è stata introdotta dalla Corte
europea di Giustizia che, in ripetute sentenze, ne ha dato un
quadro definitorio che inizia proprio dalle modalità produttive.
 La sentenza della Corte nella causa Saetti e Frediani (Ordinanza del

15 gennaio 2004), statuisce che non costituisce un rifiuto ai sensi
della direttiva sui rifiuti il coke da petrolio prodotto
volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre
sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed
utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di
energia della raffineria e di altre industrie (ordinanza 15 gennaio
2004, causa C 235/02, Saetti e Frediani, Racc. pag. I 1005, punto 47).
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REQUISITI dei SOTTOPRODOTTI: 

(2) CERTEZZA dell’IMPIEGO

 Il materiale deve essere certamente utilizzabile:
 impiego certo sin dalla fase della produzione: solo le quantità per le quali possa essere

dimostrata la certezza dell’impiego sin dalla loro produzione possono essere qualificate
come sottoprodotti. Eventuali quantità eccedenti dovranno essere gestite fin dall’origine
come rifiuti.

 deve avere le caratteristiche tecniche e qualitative necessarie all’uso cui viene
destinato;

 L’impiego del materiale deve essere integrale:
 impiego integrale: la necessità della certezza dell’impiego è ribadita dall’uso della parola

“integrale”, per comprendere la quale è utile richiamarsi alla speciale disciplina delle terre
e rocce da scavo (che sono anch’esse dei sottoprodotti secondo l’art. 186 novellato), che
prevede l’utilizzo integrale della parte del materiale scavato destinata all’utilizzo,
rimanendo sotto il regime dei rifiuti la parte non destinata all’utilizzo. La stessa
giurisprudenza della Corte di Giustizia appare confermare questo orientamento, laddove
afferma che i materiali possono sfuggire alla qualifica di rifiuti in quanto sottoprodotti se
lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle quantità destinate con certezza
all’impiego (C-416, 8 settembre 2005, p. 89)).

 Se il residuo di lavorazione deve essere stoccato a lungo prima di un potenziale e
non certo uso, va trattato come rifiuto per tutto il periodo di stoccaggio
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REQUISITI dei SOTTOPRODOTTI: 

(2) IMPIEGO nel PROCESSO di PRODUZIONE

 impiego nel corso del processo di produzione o di 
utilizzazione preventivamente individuato e definito; due 
considerazioni:

1. la norma consente l’impiego del sottoprodotto sia nel medesimo processo che lo ha
generato sia un altro processo esterno, in linea con le sentenze della Corte di
Giustizia secondo cui "...non costituisce rifiuto..." il bene che sia utilizzato anche
"...in altre industrie..", diverse cioè da quelle dalle quali è stato originato (cfr.
Ordinanza Saetti-Frediani) e le sentenze Regno Unito e Spagna dell'8 settembre
2005, C - 416/02 e C -121/03, dove viene precisato che "...una sostanza può non
essere considerata rifiuto anche se viene utilizzata per il fabbisogno di operatori
economici diversi da chi l'ha prodotta.";

2. si fa riferimento al processo di produzione o di utilizzazione che deve essere
preventivamente individuato e definito.”:

Il tema è quello se, “sin dalla fase di produzione”, debba essere individuato solo il
“processo” o addirittura lo specifico “stabilimento” in cui avverrà l’impiego

 La preventiva individuazione riguarda il processo di produzione/ utilizzazione (non
lo stabilimento ove tale processo si svolge).

 Non può però essere esclusa a priori una diversa interpretazione più restrittiva.
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REQUISITI dei SOTTOPRODOTTI: (2) IMPIEGO nel 
PROCESSO di PRODUZIONE (contratti)

 la precedente definizione di sottoprodotto prevista dal DLgs
152/2006 prevedeva che fosse “attestata la destinazione del
sottoprodotto ad effettivo utilizzo … tramite una dichiarazione
del produttore o detentore, controfirmata dal titolare
dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo”.

 La nuova definizione di sottoprodotto, invece, non prevede
più la dichiarazione controfirmata dall’utilizzatore, ma si
limita a prescrivere che sia preventivamente individuato il
processo di produzione o di utilizzazione, e non lo stabilimento
ove tale processo si svolge.

 Però non potendo escludere interpretazioni più restrittive
l’esistenza di contratti tra il detentore del materiale e gli
utilizzatori successivi potrebbe assicurare la “certezza” di
utilizzo: in tal senso si esprime la Commissione UE nella sua
Comunicazione (vd punto 3.3.1, pag. 7).
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(3) REQUISITI MERCEOLOGICI e di QUALITA’ AMBIENTALE

 I requisiti devono essere idonei a garantire che
l’impiego dei sottoprodotti non produca
emissioni/impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli autorizzati per
l’impiantodi destinazione.

 Secondo la Comunicazione della Commissione:
 “(...) il fatto che un sottoprodotto abbia un impatto

ambientale maggiore di quello del materiale alternativo o di
un altro prodotto di cui funge da sostituto può influire, in
situazioni in cui il raffronto è possibile e pertinente, sulla
classificazione del materiale come rifiuto o meno”.

 “La situazione opposta, ovvero l'assenza di rischi ambientali 
evidenti, non dimostra che un materiale non è un rifiuto”.
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(4) ASSENZA di TRATTAMENTI PREVENTIVI 
o TRASFORMAZIONI PRELIMINARI

 Questa condizione è finalizzata ad evitare che rifiuti che necessitano di essere trattati per poter
essere impiegati sfuggano alla disciplina di settore.

 La Comunicazione interpretativa della Commissione è chiara:
 “La catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per

poter rendere il materiale riutilizzabile. Dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato,
raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre
sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.” (punto 3.3.2 pag. 8).
…Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso
l’utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella parte in cui tali
operazioni sono parte integrante del processo di produzione (….) non impediscono che il materiale
sia considerato un sottoprodotto”.

 Viene precisato nella Comunicazione: “(..) l’operazione cui viene sottoposto un materiale, che si
tratti o meno di un’operazione di trattamento dei rifiuti di cui agli allegati II A e II B della
direttiva quadro sui rifiuti, non consente di pronunciarsi sulla natura di un materiale.
Conclusione del tutto logica, in quanto molti dei metodi di trattamento o smaltimento indicati
nei suddetti allegati possono applicarsi perfettamente anche ad un prodotto.”(pag. 10)

 Alcuni sottoprodotti (p.e. quelli di origine animale ex reg. 1774/2002) sono
obbligatoriamente sottoposti a trattamenti volti a garantire un elevato livello di tutela
della salute/ambiente.
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(5) VALORE ECONOMICO di MERCATO

 L’esigenza di un VALORE ECONOMICO di MERCATO significa
che non bastano generiche condizioni favorevoli (p.e. un
semplice risparmio nella gestione).
 Nel testo precedente era richiesta la presenza di condizioni

economicamente favorevoli nella cessione del sottoprodotto. Con la
modifica apportata, che richiede un valore economico di mercato,
sembra si debba escludere che siano sufficienti generiche condizioni
favorevoli quali si potrebbero realizzare, per esempio, anche attraverso
un semplice risparmio nella gestione.

 Valore merceologico/ricavo di vendita?

 Anche la Comunicazione interpretativa in materia di rifiuti e di
sottoprodotti (datata 21.2.2007 COM 2007/59) fa espresso riferimento
al “fatto che il fabbricante possa vendere un determinato materiale
ricavandone un profitto indica con maggiore probabilità che tale
materiale venga riutilizzato” (pag. 8).

 La definizione di sottoprodotto contenuta nella proposta di revisione
della Direttiva Rifiuti del Consiglio Europeo (giugno 2007) non fa alcun
espresso riferimento né al “valore economico di mercato” né a
“condizioni economicamente favorevoli”.
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CASI PARTICOLARI
 Dlgs 152/06 art. 185, comma 2 (art. 2, comma 22 del Decreto

Correttivo), prevede dei sottoprodotti “particolari”, contribuendo a
sottolineare l’importanza della disciplina del sottoprodotto dell’art.
183, comma 1 lett p).

Infatti, secondo il citato comma 2 “nel rispetto delle condizioni
dell’art. 183, comma 1 lett p)” possono essere sottoprodotti:
 materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle

attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre
energia o calore, o biogas,

 -materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi,
provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati
nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,

 eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, 
destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di 
affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.” 
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