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Roma, 1^ ottobre 2018  
Prot.   131/18 
 

Alle CNA Regionali  

Alle CNA Territoriali  

Alle Unioni 

 

OGGETTO: End of Waste – aggiornamenti e problematiche relative all’istanza di aggiornamento 

prevista ai sensi dell'art. 6,co. 1 del DM 69/2018  

 

Cari Colleghi, 

negli ultimi mesi il Ministero dell’ambiente sta lavorando in maniera assidua sull’adozione dei regolamenti 

relativi alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, sulla base dell’ art. 184-ter, c.2 del D.Lgs 

n.152/2006.  

L’approvazione di tali decreti era attesa anche per agevolare il processo autorizzativo degli impianti di 

recupero rifiuti, soprattutto in conseguenza della recente sentenza del Consiglio di Stato la quale ha 

affermato che il potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto compete solo allo Stato e non 

anche, mediante le singole autorizzazioni, alle Regioni. 

Nell’ambito di questi lavori, stiamo seguendo, insieme ai colleghi di CNA Costruzione, l’iter del 

Regolamento relativo ai rifiuti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti aventi composizione 

merceologica analoga, destinati alla produzione di aggregati riciclati, che potrebbe essere approvato a 

breve. 

Nel frattempo, con riferimento al Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto 

di conglomerato bituminoso (DM 69/2018) alcuni di voi ci stanno segnalando diverse problematiche 

relative all’istanza di aggiornamento prevista all’articolo 6 comma 1 del decreto.  

In particolare il DM ha previsto che, entro 120 giorni (e dunque entro il prossimo 30 ottobre) il produttore 

di granulato debba aggiornare le comunicazioni di recupero in procedura semplificata o presentare 

un’istanza di aggiornamento delle autorizzazioni. In particolare, nonostante la scadenza ormai prossima, 
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non ci sono ancora interpretazioni univoche in merito alle modalità e ai contenuti di questa procedura di 

aggiornamento e molte imprese, conseguentemente, ancora non hanno provveduto a tale adempimento.  

Nei giorni scorsi abbiamo sollecitato, come anche molte altre Associazioni, la problematica al Ministero il 

quale potrebbe, auspicabilmente, definire un chiarimento nei prossimi giorni. 

Stiamo anche verificando la disponibilità di un referente ministeriale a partecipare ad nostro un 

incontro/videoconferenza per approfondire l’argomento; per organizzare al meglio questo appuntamento, 

vi chiediamo di indicarci tutte le eventuali problematiche o richieste di chiarimento su cui incentrare la 

presentazione. 

In allegato trovate un approfondimento sui contenuti del DM 69/2018 redatto a cura di Ambiente e 

Sicurezza – Area consulenza di Sixtema (Interpreta) 

Cordiali saluti  

 

 

       F.to Resp.le   

        DPT Politiche Ambientali 

               Barbara Gatto 


