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Materiali e processi più idonei per la creazione di arredi urbani a partire 

dal recupero del materiale edile 
 
 
 
 
 
Gestione dei rifiuti da Costruzione e demolizione: inquadramento normativo 
 

Le statistiche Eurostat1 rivelano che il 36% dei rifiuti speciali in Europa è prodotto dal settore edile 

durante le attività di scavo e di demolizione, la ristrutturazione di edifici esistenti e la costruzione 

di nuovi fabbricati.  

Come sintetizzato nel capitolo 17 del Catalogo Europeo dei Rifiuti2(CER), i rifiuti provenienti da 

attività di costruzione o demolizione comprendono svariate tipologie di materiali, come legni, 

metalli, vetri, materiali da scavo, asfalti e in maggiore quantità laterizi, murature e frammenti di 

conglomerati cementizi armati e non armati. 

 

 

                                            
1Eurostat, Energy, transport and environment statistics, 2020 edition, Publication Office of the European Union, 
Luxemburg, 2020.  
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11478276/KS-DK-20-001-EN-N.pdf/06ddaf8d-1745-76b5-838e-
013524781340?t=1605526083000 
2 Adottato con Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, il catalogo CER contiene un elenco armonizzato dei rifiuti, 
ciascuno dei quali è identificato da una sequenza numerica di sei cifre riunite in coppie che identifica il rifiuto sulla 
base del processo produttivo da cui deriva e della sua pericolosità. L’ultimo aggiornamento del catalogo si è avuto con 
decisione 2014/955/UE. 
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Fonte: Eurostat 

 
Con la direttiva 2008/98/CE3 l'Unione Europea ha  posto ai paesi membri l'obiettivo di raggiungere 

entro il 2020 una percentuale di riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione pari al 70% e a tale 

scopo ha fornito una serie di strumenti volti a promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti. 

La direttiva ha infatti introdotto il concetto di "gerarchia dei rifiuti", che predilige in ordine le 

attività di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio al recupero sotto forma di energia e allo 

smaltimento in discarica dei rifiuti; ha inoltre dato dei criteri per stabilire le condizioni di 

"cessazione della qualifica di rifiuti", nota come "End of Waste" (EoW); e ha infine fornito una 

classificazione della pericolosità dei rifiuti e delle possibili operazioni di smaltimento e recupero 

dei materiali, per consentire ai paesi membri di coordinare e armonizzare le attività di gestione 

dei rifiuti. 

Se tale direttiva ha costiuito il riferimento normativo a partire dal quale ciascun paese membro 

ha sviluppato un proprio corpo di leggi in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti, essa 

tuttavia era poco specifica rispetto alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Nel 

decennio successivo l'Unione Europea si è impegnata a definire delle procedure per migliorare 

l'identificazione, la raccolta e il trattameto dei rifiuti edili e stimolare una maggiore fiducia nella 

qualità dei materiali riciclati derivati. Questi indirizzi sono stati raccolti nel Protocollo UE di 

gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione del  2016 e in parte trasposti nella direttiva UE 

2018/851, che ha modificato e integrato quella del 2008.  Nell'ultima direttiva viene infatti inserita 

la categoria dei "rifiuti da costruzione e demolizione", che include anche i prodotti derivati da 

attività fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare, e sono definite alcune delle possibili 

operazioni di recupero e riuso di tali prodotti. In particolare, viene promossa la "demolizione 

selettiva" degli edifici come operazione preliminare di recupero per consentire il trattamento 

sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e 

demolizione almeno per legno, frazioni minerali, metalli, vetro, plastica e gesso. Viene inoltre 

                                            
3 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. 
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introdotta la definizione di "riempimento", che prevede l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi ai fini di 

ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici. 

Con tale direttiva la Commissione Europea impone infine agli stati membri delle regole più 

stringenti per quantificare i materiali riciclati e l'adozione di misure appropriate per definire le 

condizioni di cessazione dello stato di rifiuto dei materiali recuperati, attraverso documenti di 

orientamento, decisioni prese caso per caso o altre procedure per l’applicazione ad hoc di 

condizioni armonizzate fissate a livello dell’Unione. 

 

Il coordinamento e l’applicazione di normative armonizzate tra i diversi Paesi membri è in effetti 

un obiettivo di non semplice raggiungimento. 

Dall’analisi della situazione italiana emerge infatti che, sebbene secondo i dati dell’ Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) l’Italia già nel 2016 avesse superato la 

percentuale fissata dall’Unione Europea4, il Rapporto dell’Osservatorio Recycle dell’associazione 

Legambiente ha ritenuto questi dati inattendibili poiché basati sull’attività di un numero limitato 

di imprese. Dallo stesso report emerge che ancora molti rifiuti continuano a essere smaltiti in 

discarica o illegalmente nel territorio5 a causa dell’inadeguatezza dei capitolati dei cantieri 

pubblici e privati e delle lacune normative rispetto agli obblighi e alle modalità di impiego di 

materiali prodotti da riciclo, che rappresentano un grande scoglio per lo sviluppo di un’economia 

circolare nel settore delle costruzioni. 

Se da una parte l'Italia ha stabilito con il decreto legislativo n. 152 del 2006, noto anche come 

Testo Unico Ambientale, un ampio quadro normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei 

siti inquinati, adeguandosi negli anni alle direttive europee emanate6 e adottando i medesimi 

allegati per la classificazione dei rifiuti e delle diverse operazioni di riciclo e smaltimento, i 

riferimenti normativi circa le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto in ambito 

edilizio appaiono ancora generici e poco chiari. 

Secondo l'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa 

ognuna delle seguenti condizioni: 

 

- la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; 

- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto; 

- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la 

normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 

- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi 

sull’ambiente o sulla salute umana. 

 

Il Decreto Legislativo 152 del 2006 ha recepito questa parte della direttiva europea con la 

disposizione di cui all'art. 184-ter sulla "cessazione della qualifica di rifiuto" e ha istituito un 

                                            
4 ISPRA, Rapporto rifiuti speciali, edizione 2021, p. 225. 
5 Legambiente, L’economia circolare nel settore delle costruzioni, Rapporto dell’Osservatorio Recycle, giugno 2017. 
p.10 
6 Il D.lgs n 152 del 2006 è stato aggiornato dal D.lgs. n.205/2010 che ha recepito la direttiva europea 2008/98/CE e dal 
successivo D.lgs n.116/2020 che ha recepito le direttive europee 2018/851  e 2018/852 sui rifiuti  e sui rifiuti da 
imballaggio.  

https://www.isprambiente.gov.it/files2020/pubblicazioni/rapporti/rapportorifiutispeciali_ed-2020_n-322_versionedati-di-sintesi_agg02_10_2020.pdf
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sistema di controlli la cui competenza è stata affidata al Sistema Nazionale per la Protezione 

dell'Ambiente.   

Per verificare l'idoneità dei prodotti ottenuti dal trattamento dei rifiuti da demolizone e 

costruzione a quanto stabilito dalla legge è necessario fare riferimento a una serie di norme di 

settore.   

In particolare, l'idoneità all'utilizzo dipende dal rispetto del regolamento dei prodotti UE n.305/11, 

che definisce le procedure per la marcatura CE dei prodotti messi in commercio che sono destinati 

all'edilizia.   

I requisiti ambientali relativi all'esercizio delle attività di recupero e alle caratteristiche dei 

prodotti derivati sono descritti invece nel Titolo I della parte quarta del Testo Unico Ambientale 

e dalle procedure per l'attribuzione dei codici Cer e la verifica della presenza di sostanze 

pericolose.  

Per tutte le attività di recupero attuabili in regime semplificato  il Decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 19987 stabilisce le condizioni per la 

verifica al test di cessione in ambiente delle sostanze pericolose e definisce i requisiti tecnici da 

rispettare affinché i materiali prodotti non siano classificati come rifiuto. L’allegato 1 del decreto 

presenta infatti una vasto elenco che raggruppa le diverse tipologie di rifiuto recuperabili a 

seconda della loro specifica provenienza, del grado di contaminazione da sostanze pericolose, dei 

metodi di recupero, delle caratteristiche merceologiche e chimico/fisiche e dei possibili utilizzi 

dei materiali recuperati.  

Tale decreto ministeriale risulta tuttavia generico nella definizione delle caratteristiche 

prestazionali e ambientali dei prodotti di recupero derivati dal settore edilizio8. Fatta eccezione 

per i rifiuti di cui alla voce 7.1 costituiti da “laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato 

e non” da destinare alla produzione di aggregati, per i quali si rimanda alle specifiche  dell’allegato 

C della Circolare del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio n. 5205 del 2005, per la 

restante parte dei rifiuti da costruzione e demolizione si rinvia in modo generico al rispetto della 

normativa tecnica di settore, ovvero  alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008) e 

alle norme UNI9, nonché alle forme usualmente commercializzate. 

Individuazione dei materiali più idonei per la realizzazione di arredi urbani 
 
L’analisi delle normative vigenti in materia di gestione e riciclo dei rifiuti derivati da attività di 

costruzione e demolizione consente di individuare un quadro completo dei materiali e delle 

possibilità di reimpiego consentite dalla legge. (Vedi allegati) 

Stabilito un abaco di riferimento, è necessario considerare alcuni fattori  utili a individuare i 

materiali più idonei per la realizzazione di arredi urbani. 

 

Reperibilità dei materiali riciclati e applicazioni attuali 

                                            
7 Modificato ed integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 
8 Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, doc n. 89/16-CF del 29 novembre 2016. 
9 Oltre alle norme Uni sulle caratteristiche dei singoli materiale è possibile consultare anhe la norma UNI/PDR 88:2020 
sui "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, utile a 
definire il contenuto di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto in relazione a quanto stabilito nei Criteri 
Ambientali Minimi (CAM). 
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Il  riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione è un’attività resa complessa dalla numerosità 

ed eterogeneità degli scarti prodotti. Per tali ragioni è in primo luogo necessario quantificare le 

diverse tipologie di rifiuti edili e di materiali riciclati da essi derivati allo scopo di valutarne la 

reperibilità. 

Secondo l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto, in Italia i 

rifiuti edili sono in larga parte costituiti da laterizi e da calcestruzzi armati e non armati, mentre 

più piccole percentuali sono rappresentate da materiali plastici, metallici e carta. 

Di seguito si propone un elenco riepilogativo e non esaustivo i cui sono indicate le percentuali di 

rifiuti edili prodotti e le più diffuse forme di reimpiego nel settore edile. 

 

 

 
Fonte: Agenzia Regionale per la prevenzion e protezione ambientale del Veneto 

 

 

Vetro 

Percentuali: < 3,5% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse: Il vetro riciclato può essere reimpiegato in ambito edilizio in 

diversi modi a seconda del livello di impurità. Può essere utilizzato per produrre lastre di vetro, 

porte o infissi oppure essere mescolato ad altri materiali per la realizzazione di prodotti ceramici 

come sanitari o piastrelle. Esso può inoltre essere utilizzato come inerte di alleggerimento o come 

additivo, oltre che per la produzione di isolamenti termici in vetro cellulare. 

 

Metalli: 

Percentuali: < 3,5% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse: I metalli ferrosi e non ferrosi possono essere agilmente riciclati 

e reimpiegati ad ampio spettro. 
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Carta 

Percentuali: < 2,5% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse: Dalle fibre di cellulosa della carta è possibile ottenere pannelli 

isolanti, tramezzi interni o rivestimenti. 

 

Plastica 

Percentuali: < 2,5% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse:  I polimeri termoplastici possono essere riscaldati e modellati 

per realizzare nuovi manufatti, mentre quelli termoindurenti, che sono infusibili ed insolubili, 

possono essere frammentati e utilizzati come riempimenti. Da queste lavorazioni è possibile 

ottenere arredi, pavimenti, tubature e isolanti. 

 

Legno 

Percentuali: < 2,5% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse:  Il legno riciclato può essere utilizzato per la produzione di 

agglomerati lignei (pannelli truciolari) per l’industria del mobile o di blocchi di legno/cemento 

applicabili nella bioedilizia. 

 

Asfalti 

Percentuali: < 5% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse:  L’asfalto può essere interamente riciclato e riutilizzato per 

la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali. 

 

Materiale di scavo 

Percentuali: 6% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse: A seconda della granulometria i materiali da scavo possono 

essere utilizzati per riporti e reinterri, strati di fondazione e rimodellamento del terreno.  

 

Calcestruzzo armato e non armato 

Percentuali: 30% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse:  La prassi più consolidata di riciclo del calcestruzzo è quella 

del reimpiego per la produzione di materiali a prestazioni minori come sottofondi, massetti e 

asfalto. 

 

Laterizi 

Percentuali: 50% 

Tipologie di riciclaggio più diffuse:  I laterizi possono essere riciclati per produrre materiale di 

riempimento e stabilizzazione per opere infrastrutturali, aggregati per calcestruzzo, malte o 

mattoni di silicato di calcio. 

 

 

Tra i vari materiali sopra elencati, i rifiuti inerti lapidei sono certamente i prodotti più diffusi e 

regolamentati dalla normativa sul riciclo, con il risultato che da essi è possibile ricavare molteplici 
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varietà di aggregati inerti riciclati che continuano a essere utilizzati nel settore edile. I materiali 

come carta, legno, metalli, vetro e plastica sono invece destinati al recupero di materia e in parte 

riutilizzati nel medesimo settore.  

Dato il forte incremento nell’utilizzo di materie plastiche in edilizia, come polivinilcloruri (PVC), 

polistirene (PS) e polietilene (PE), le tecniche di riciclaggio dei polimeri sono in fase di 

approfondimento e rappresentano un’importante sfida. 

 

 

 

 

Schema di gestione dei residui da costruzione e demolizione 

 

 
 

 

 

 

 

Requisiti tecnici specifici per la progettazione di arredi urbani 

In Italia la progettazione degli spazi esterni e degli arredi urbani deve tenere conto di una serie di 

riferimenti normativi di settore. Tra questi rientrano alcune norme di carattere generale, come il 

Testo Unico dell’Edilizia (Dpdr 380/2001), il Codice dei Beni Culturali (Dlgs 380/2001) e le Norme 

per la sicurezza degli impianti (Dm 37/2008). Delle indicazioni più specifiche  sono invece 

rintracciabili nelle norme UNI 11248 e UNI EN 13201 per l’illuminazione pubblica stradale e infine 

nelle norme UNI 11306 sull’arredo urbano. 

In particolare, le Norme Uni 11306 del 2020, titolate “panchine, requisiti di sicurezza e metodi di 
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prova”, definiscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per le panchine fisse amovibili e per 

diversi altri elementi di arredo urbano come fioriere, quinte, cestini e simili. 

 

La norma impone diversi requisiti rispetto ai materiali e alle finiture adottabili: 

-In tutte le parti costituite da legno massiccio a contatto con il terreno è necessario utilizzare 

delle specie legnose con classificazione di durabilità naturale 1 o 2 (UNI EN 350:2016) o in 

alternativa dei legni trattati con preservanti in conformità alla figura A.1 della UNI EN 350:2016 e 

alla classe di rischio 4 della UNI EN 335:2013. 

- Il legno compensato deve soddisfare i requisiti previsti dalla UNI EN 636:2015, punto 9, per i 

pannelli destinati all’impiego in ambiente esterno. 

- Le parti metalliche devono essere resistenti alla corrosione o essere protette in modo appropriato 

contro essa ed essere in conformità alla UNI EN ISO 9227:2017. 

- E’ consentito l’uso di altri materiali se si soddisfa un livello di sicurezza almeno equivalente a 

quello ottenuto con legno e metallo. 

- I materiali verniciati non devono presentare sfogliature quando sottoposti a prova in conformità 

alla UNI 9429:2015 con indice 0. 

- I requisiti di resistenza e durabilità devono essere pari al livello quattro della UNI EN 12727:2017. 

 

Vengono inoltre date delle raccomandazioni relative al lavaggio e alla pulizia, per cui: 

- la struttura e la forma della panchina dovrebbero essere tali da garantire il completo deflusso 

dell’acqua piovana e di lavaggio; 

- la forma della panchina dovrebbe essere tale da non trattenere lo sporco e da permettere una 

agevole pulizia. 

 

Infine, si impone che la progettazione delle sedute e dei suoi componenti sia effettuata riducendo 

al minimo i rischi di lesione per l’utilizzatore e l’intrappolamento di parti del corpo come dita, 

piedi, testa o collo. 

 
Oltre alle norme UNI 11306,  un ulteriore strumento utile all’individuazione delle specifiche 

tecniche inerenti i materiali riciclati con i quali vengono prodotti arredi urbani è costituito dal 

decreto del febbraio 2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che 

stabilisce Criteri Ambientali Minimi relativi all’acquisto di articoli per l’arredo urbano. 

 
 
Progettazione innovativa a lungo termine 
 
La migliore gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione dipende da un insieme di fattori che 

includono la capacità di saper identificare e raccogliere per tipologia i rifiuti, lo sviluppo di 

protocolli basati su norme comuni e la gestione dei processi trasformazione, ma muove innanzi 

tutto da un approccio progettuale che tenga in considerazione il ciclo di vita del prodotto allo 

scopo di minimizzarne l’impatto sull’ambiente. 

Il primo obiettivo per una progettazione sostenibile è dunque quello di rendere quanto più lungo 

possibile il ciclo di vita di un prodotto, che deve perciò essere realizzato con materiali di qualità 
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e progettato per essere facilmente rinnovato o riparato nel corso del suo periodo di vita. 

Un arredo urbano può ad esempio essere costituito da più pezzi smontabili e sostituibili oppure 

essere realizzato con materiali omogeni che consentono di rinnovare le superfici e rimuovere i 

danni causati dagli agenti esterni con semplici operazioni di levigatura. 

Un ulteriore tema è relativo alla necessità di avviare dei processi produttivi chiusi, che consentano 

di riavviare a riciclo i prodotti realizzati con materiali riciclati. A tale scopo è importante che in 

fase di progettazione sia tenuta in considerazione la necessità di dover separare a fine vita i diversi 

materiali che costituiscono un prodotto, prediligendo delle tecniche di montaggio a secco o in 

alternativa dei materiali facilmente frazionabili che siano ecocompatibili e non inquinanti. 
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Allegato 1 
Codici CER dei rifiuti relativi all'ambito edilizio, aggiornati alla decisione 
2014/955/UE 
 
 
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato 
proveniente da siti contaminati 
 
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
17 01 01 cemento 
17 01 02 mattoni 
17 01 03 mattonelle e ceramiche 
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze 
pericolose 
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui 
alla voce 17 01 06 
17 02 legno, vetro e plastica 
17 02 01 legno 
17 02 02 vetro 
17 02 03 plastica 
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone 
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
17 04 01 rame, bronzo, ottone 
17 04 02 alluminio 
17 04 03 piombo 
17 04 04 zinco 
17 04 05 ferro e acciaio 
17 04 06 stagno 
17 04 07 metalli misti 
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 
17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio 
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto 
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto 
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17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
 
 
 
 
 
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 
contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro 
contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 
sostanze pericolose 
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 0 
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Allegato 2 
Classificazione delle possibili operazioni di reupero, Allegato C, D. Lgs 3 aprile, 
2006, 152 
 
 
 

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 

R2 Rigenerazione/recupero di solventi 

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 

operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici 

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti 

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a 

R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

 

  



WASTE DESIGN: Project co-funded by European Regional Development Fund and Republic of 
Italy 

                                 

 

 

 

Allegato 3 
Classificazione delle possibili operazioni di samltimento, Allegato B, D. Lgs 3 aprile, 
2006, 152 
 
 
 

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) 

D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei 

suoli) 

D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o 

faglie geologiche naturali) 

D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) 

D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni 

separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente) 

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione 

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino 

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti 

da D1 a D12 

D9 Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a 

composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 

(a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.) 

D10 Incenerimento a terra 

D11 Incenerimento in mare 

D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, etc.) 

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 
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D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 

 
 
Allegato 4 
Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, Decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 1998 (aggiornato al DM 5 
aprile 2006), estratto relativo ai rifiuti da costruzione e demolizione 
 
 

2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE 
 
2.4 Tipologia: rifiuti di fibre di vetro [170202] [200102]. 
2.4.1 Provenienza: raccolta selettiva attività produttive e di servizio (demolizione edifici). 
2.4.2 Caratteristiche del rifiuto: vetro comune in fibre; 
2.4.3 Attività di recupero: recupero diretto nell'industria vetraria [R5]. 
2.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: manufatti di vetro nelle 
forme usualmente commercializzate. 
 
 
3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE 
 
3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] 
[170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti 
identificati dai codici [100299] e [120199]. 
3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione 
di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; 
attività di demolizione. 
3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da 
cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione 
dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e 
acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non 
ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
3.1.3 Attività di recupero: 
a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; 
b) recupero diretto nell'industria chimica. [R4]; 
c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica 
mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o 
sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: 
oli e grassi <0,1% in peso 
PCB e PCT <25 ppb, 
Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma 
totale solventi organici <0,1% in peso; 
polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; 
non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
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non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali 
pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. 
3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate; 
b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate; 
c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF 
e UNI. 
 
3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] 
[200140][191203] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] 
[170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] 
[120199] 
3.2.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione 
di metalli non ferrosi; 
raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione 
3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da 
rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame 
elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, 
piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio 
anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in 
peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
3.2.3 Attività di recupero: 
a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; 
b) recupero diretto nell'industria chimica&nbsp[R4]; 
c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica 
mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o 
sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: 
oli e grassi <2% in peso 
PCB e PCT <25 ppb, 
inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale 
solventi organici <0,1% 
in peso polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; 
non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali 
pericolosi infiammabili e/o 
esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. 
3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate; 
b) sali inorganici di rame nelle forme usualmente commercializzate; 
e) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. 
3.3 Tipologia: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo 
 
 
6. RIFIUTI DI PLASTICHE 
 
6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, 
con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] 
[170203] [200139] [191204]. 
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6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, 
artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione. 
6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche 
di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura. 
6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie 
per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora 
presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-
UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente 
commercializzate[R3]. 
6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie 
conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente 
commercializzate. 
 
6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] 
[120105] [160119] [160216] [160306] [170203]. 
6.2.1 Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre 
sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata 
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività 
di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature 
e manufatti; attività di costruzione e demolizione. 
6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. 
Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%. 
6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie 
per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora 
presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-
UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate 
[R3]. 
6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie 
conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente 
commercializzate. 
 
 
7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 
 
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, 
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee 
ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto 
[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]. 
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o 
RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. 
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza 
di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. 
7.1.3 Attività di recupero: 
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per 
l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, 
selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per 
l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato 
del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; 
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b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato 
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente 
decreto [R10]; 
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali 
industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test 
di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie 
perl'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 
 
7.3 Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] 
[101208]. 
7.3.1 Provenienza: fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale 
dicostruzione smaltati. 
7.3.2 Caratteristiche del rifiuto: prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da 
costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso. 
7.3.3 Attività di recupero: 
a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; 
b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria 
lapidea [R5]. 
7.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 
a) prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate; 
b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate 
 
7.13 Tipologia: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici [101399] [170802]. 
7.13.1 Provenienza: industria di produzione pannelli in gesso; demolizione edifici. 
7.13.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi di gesso con eventuali fibre cellulosiche o metalliche 
incorporate, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
7.13.3 Attività di recupero: cementifici [R5]. 
7.13.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme 
usualmente commercializzate. 
 
7.29 Tipologia: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170604]. 
7.29.1 Provenienza: attività di manutenzione e/o di demolizione. 
7.29.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi costituiti essenzialmente da silicati, con possibili 
tracce di composti organici, escluso amianto. 
7.29.3 Attività di recupero: cementifici [R5]. 
7.29.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme 
usualmente commercializzate. 


