
 

v' Che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri 

rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.” 

v' In merito agli impatti sulla TARI, che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e “che li 

conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante 

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse 

dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti 

conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del 

ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni...». 

Pertanto, si sintetizzano i principali effetti derivanti dalla nuova disciplina dei rifiuti simili agli urbani 

applicabile dal 1° gennaio u.s.: 

� Viene totalmente superata la precedente disciplina dell’assimilazione in base alla quale erano i 

singoli Comuni, con propri regolamenti, ad individuare i rifiuti speciali prodotti dalle attività non 

domestiche che ricadevano sotto tale disciplina. 

� La nuova definizione di rifiuti simili ricade su un elenco di tipologie di rifiuti ed attività definito dai due 

citati allegati (L-quater ed L-quinquies), a prescindere da alcun criterio quantitativo o 

dimensionale (che era invece precedentemente richiamato nel concetto di assimilazione). 

� La gestione di tali rifiuti per tali attività potrà essere svolta, a scelta dell’impresa: 

o Attraverso il servizio pubblico, svolto in regime di privativa comunale 

o Oppure rivolgendosi al mercato, attraverso imprese autorizzate; in tal caso la quota di 

rifiuti così gestiti e avviati a recupero verrà scomputata dal calcolo della parte variabile 

 

ALLEGATO 2 
 
 

Stato dell’arte e prospettive in materia di applicazione della nuova definizione di rifiuti “simili” agli  

urbani applicabile dal 1/1/2021 

Il d.lgs 116/2020 tra le molte novità introdotte in materia di rifiuti (parte IV del codice ambientale – 

d.lgs 152/2006), ha apportato significativi cambiamenti alle definizioni di rifiuti urbani e rifiuti speciali, 

introducendo il nuovo concetto di “rifiuti simili agli urbani” in sostituzione della precedente disciplina 

dei rifiuti assimilati. 

Infatti, nel recepire le novità comunitarie, il d.lgs 116/2020 ha ampliato la definizione di rifiuti urbani 

comprendendo in essa anche i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (indicati nell’allegato 

L-quater al decreto) prodotti da attività non domestiche riportate nell’allegato L-quinquies (tra cui molte 

attività artigianali e commerciali). 

Poiché la Direttiva Europea aveva introdotto questa nuova definizione ampia di rifiuti urbani ai soli fini del 

calcolo degli obiettivi di riciclo, il decreto 116/2020 chiarisce più avanti alcune indicazioni importanti, 

ovvero: 



 

Poiché permangono ancora dei dubbi, che il Ministero dell’ambiente si era impegnato a chiarire, circa gli impatti 

di questa nuova classificazione ai fini dell’attribuzione dei Codici EER, e di conseguenza delle autorizzazioni delle 

imprese di trasporto e degli impianti, nel frattempo l’Albo Gestori Ambientali è intervenuto con delibera 

n. 04/ALBO/CN del 22 dicembre 2020, chiarendo che al momento le imprese già autorizzate al 

trasporto di tali rifiuti (in categoria 4 o 2bis) possono continuare ad operare. 

 

 

della TARI. In merito a questa opzione viene introdotto un presunto vincolo di scelta per 5 

anni, che ha destato diverse perplessità. 

E’ evidente come, da un lato, l’impatto di queste novità ponga al centro la possibilità di scelta per 

l’impresa che gestisce i propri rifiuti, che potrà optare per una gestione in privativa (sostenendone i 

conseguenti costi attraverso la TARI) o rivolgendosi a soggetti privati. La scelta andrà fatta dunque, a 

seconda dei casi, valutando i costi ed in generale l’eventuale maggiore o minore opportunità dell’una o 

dell’altra opzione. 


