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LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

La scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materia;  

sono possibili omissioni o imprecisioni.  

È opportuno verificare sempre i provvedimenti vigenti. 

 

 

ORIGINE NORMA ANNOTAZIONI Norma in 

vigore dal 

STATO 

NORMA 

 Circolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare  

del 30 maggio 2017 

Circolare esplicativa per l’applicazione del 

decreto 13 ottobre 2016 n. 264. 

 Vigente 

 Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 

(G.U. n. 38 del 15.2.2017)  

Regolamento recante criteri indicativi per 

agevolare la dimostrazione della 

sussistenza dei requisiti per la qualifica dei 

residui di produzione come sottoprodotti e 

non come rifiuti. Istitutivo Elenco 

produttori e utilizzatori di sottoprodotti 

(art.10). 

2.3.2017 Vigente  

 D.Lgs 3 dicembre 2010 n. 205 Con il comma 1 dell’art 12 aggiunge al 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l’art. 184-bis 

che individua le condizioni che deve 

soddisfare un sottoprodotto per essere 

 Vigente 

ELENCO SOTTOPRODOTTI 
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considerato tale 

  

 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152     “Articolo 184-bis  

    (Sottoprodotto)  

    1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai 

sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera 

a), qualsiasi sostanza od oggetto che 

soddisfa tutte le seguenti condizioni:  

    a) la sostanza o l'oggetto e' originato da 

un processo di produzione, di cui 

costituisce parte integrante, e il cui scopo 

primario non e' la produzione di tale 

sostanza od oggetto;  

    b) ¯ certo che la sostanza o l'oggetto 

sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di 

un successivo processo di produzione o di 

utilizzazione, da parte del produttore o di 

terzi;  

    c) la sostanza o l'oggetto può essere 

utilizzato direttamente senza alcun 

ulteriore trattamento diverso dalla normale 

pratica industriale;  

    d) l'ulteriore utilizzo ¯ 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. 

 Vigente 

 


