
Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA

   
  IL DIRETTORE GENERALE

Alla

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

24100 BERGAMO (BG)
Fax: 035387597

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

22100 COMO (CO)
Fax: 031230383

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

26100 CREMONA (CR)
Fax: 0372406461

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

23900 LECCO  (LC)
Fax: 0341295237

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

26900 LODI (LO)
Fax: 0371442362
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Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

25100 BRESCIA (BS)
Fax: 0303770361

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

46100 MANTOVA (MN)
Fax: 0376366956

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

20100 MILANO (MI)
Fax: 0277405896

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

 MONZA BRIANZA
Fax: 0399756790

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

27100 PAVIA (PV)
Fax: 0382597897

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

23100 SONDRIO (SO)
Fax: 0342531277

Al dirigente del Servizio Ambiente dell'Amministrazione 
provinciale di:

21100 VARESE (VA)
Fax: 0332252262

Alla U.P.L.
Via Vivaio, 1
20121 MILANO (MI)
Fax: 0277402102
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Alla A.N.C.I. LOMBARDIA
P.zza Duomo, 21
20121 MILANO (MI)
Fax: 02861629

Alla CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
Via Pantano, 2
20112 MILANO (MI)
Fax: 0286465533

Alla CONFSERVIZI LOMBARDIA
Via Brembo, 27
20139 MILANO (MI)
Fax: 0257305426

Alla A.R.P.A. LOMBARDIA
Via Restelli, 3/1
20124 MILANO (MI)
Fax: 0269666249

LORO SEDI

Oggetto :  Precisazioni in ordine alla miscelazione dei rifiuti in applicazione dell’art. 187 del d.lgs.
152/06, come modificato dal d.lgs. 205/10. 

Nelle  sedute  del  “Tavolo  di  lavoro  permanente  per  il  coordinamento  dell’esercizio  delle 
attività attribuite alle Province in materia di gestione dei rifiuti” è emersa l'opportunità di fornire 
indicazioni in ordine alle attività di miscelazione a seguito dell’emanazione del d.lgs. 205/10. Infatti 
a seguito della modifica dell’art. 187 del d.lgs. 152/06, è vietata, salvo autorizzazione in deroga, la 
miscelazione  di  rifiuti  pericolosi  aventi  diverse  caratteristiche  di  pericolosità,  nonché  la 
miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

A  questo  riguardo  si  è  del  parere  che  possano  continuare  ad  essere  operate  solo  le 
miscelazioni indicate in autorizzazioni vigenti, comprese quelle rilasciate anche in deroga secondo i 
disposti normativi vigenti al momento del rilascio, purché rispettino i requisiti di cui al novellato 
comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/06. I soggetti titolari dell’autorizzazione, fino all’adeguamento 
esplicito  dell’autorizzazione  ai  soprarichiamati  disposti  normativi,  non  possono  effettuare 
miscelazioni  in  deroga  secondo  la  nuova  definizione,  a  prescindere  da  quanto  indicato 
nell’autorizzazione  vigente.  Possono  invece  continuare  ad  essere  effettuate  le  miscelazioni  già 
autorizzate che siano, per ogni singolo caso, non in deroga ai sensi dell’art. 187 modificato, ossia 
quelle esclusivamente tra rifiuti non pericolosi e quelle esclusivamente tra rifiuti pericolosi aventi 
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medesime  caratteristiche  di  pericolo  secondo  l’allegato  I  al  d.lgs.  152/06  e  s.m.i.  (classi  H). 
Riguardo alle miscele operate tra rifiuti pericolosi, il fatto che le miscele siano effettivamente non in 
deroga, ai sensi della normativa vigente, dovrà risultare dal registro di miscelazione definito dalla 
d.g.r. 8571/08, che prevede di riportare per ciascuna partita anche la caratteristica di pericolo. Le 
limitazioni  di  cui  sopra  si  applicano  indipendentemente  dal  fatto  che  le  autorizzazioni  vigenti 
risultino adeguate o meno ai disposti della d.g.r. 8571/08.

La modifica effettuata dal  d.lgs.  205/10 comporta la  necessità  di  adeguare,  su istanza dei 
soggetti  titolari,  sia  le  autorizzazioni  già  rilasciate  prima  dell’entrata  in  vigore  del  medesimo 
decreto, sia le istanze presentate ai sensi della d.g.r. 8571/08 e la relativa documentazione tecnico- 
progettuale. Tale adeguamento dovrà essere relativo a tutte le miscele contenenti almeno un rifiuto 
pericoloso, già autorizzate o previste nell’istanza di autorizzazione in istruttoria. In particolare, dove 
sia già stata rilasciata una autorizzazione conforme alla d.g.r. 8571/08, si ritiene che, essendo già 
state valutate le tipologie di rifiuti miscelate in relazione al destino, la domanda di adeguamento da 
trasmettere  all’Autorità  competente  debba  essere  relativa  esclusivamente  alle  miscele  già 
autorizzate.  Oggetto  di  adeguamento  saranno  pertanto  esclusivamente  le  miscele  già 
precedentemente valutate ed autorizzate.

Nel caso in cui il procedimento di adeguamento alla d.g.r. 8571/08 non sia ancora concluso, 
la  domanda  di  adeguamento  in  seguito  al  d.lgs.  205/10  dovrà  essere  presentata  all’Autorità 
competente  che  ha  già  in  corso  il  procedimento  di  adeguamento  ai  disposti  regionali 
soprarichiamati,  come documentazione  integrativa  dell’istanza  originariamente  presentata.  In  tal 
senso si precisa che i termini istruttori del procedimento di adeguamento risultano sospesi sino al 
ricevimento di suddetta documentazione integrativa. La domanda di adeguamento dovrà indicare, 
per le miscele contenenti almeno un rifiuto pericoloso, quali di esse debbano considerarsi non in 
deroga e quali in deroga, indicando per entrambe le tipologie le classi di pericolosità dei rifiuti che 
compongono la miscela.

Per le nuove istanze di autorizzazione presentate in coerenza coi disposti di cui alla d.g.r. 
8571/08, ma antecedentemente al 25/12/10, data di entrata in vigore del novellato d.lgs. 152/06, 
l’Autorità  competente  provvederà  a  richiedere  documentazione  integrativa  ad  assolvimento  dei 
nuovi disposti normativi. La richiesta di integrazione sospende i termini istruttori autorizzativi.

Distinti saluti
                                                                     

BRUNO MORI
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Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


