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Oggetto:

AVVISO
RIFIUTI FERROSI: STOP AGLI AMBULANTI
A partire dal 2 febbraio 2016 entrera in vigore la Legge 28 dicembre 2015 n.221
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.13 del 18/01/2016).
La norma stabilisce che i produttori/detentori di rifiuti di rame e metalli ferrosi e non ferrosi
dovranno obbligatoriamente consegnarli esclusivamente ad aziende autorizzate alla
gestione dei rifiuti (trasporto e recupero), escludendo di fatto la possibilita che tale
tipologia di rifiuti possa essere in alcun modo raccolta e trasportata da soggetti ambulanti
(ex Art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006).
Art. 30. Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi
1. All’articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non
ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad
imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle
attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o
impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o
privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al
recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta
del presente decreto.
Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si
applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5 (DEROGA alle attivita' di raccolta
e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita'
medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro
commercio.)».
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( GERMANO CENDOU )
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