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Nuovo D.Lgs. n. 116 del 2020

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Ottobre 2020

Oggetto: Il decreto volto al concetto di economia circolare è in vigore dal 26 settembre 2020, modifica 

il D.Lgs. 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di 

imballaggio 2018/852

Il D.Lgs n. 116/2020 modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) interviene con misure che

prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono

delle misure attuative. evidenziamo alcune prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore

interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma.

CONTENUTI

Registro cronologico di carico e scarico

Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di

carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

Viene modificato invece l'obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.

Viene specificato inoltre che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei

prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre

operazioni di recupero).

Evidenziamo che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in

quanto riguarda esclusivamente i rifiuti e pertanto, salvo prescrizione specifica contenuta all'interno

dell’autorizzazione, il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che non riguarda i rifiuti.

Trasporto dei rifiuti e formulario

Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta

copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione

del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per

il Registro c/s) da cinque a tre anni.

Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere

all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere

di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora ovviamente i

citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del

formulario.

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si

considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene

consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta

l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede, in alternativa al FIR, venga accompagnato dal

documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di

controllo in fase di trasporto.

Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT,

e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di

manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230).
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Classificazione dei rifiuti

Viene prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione

ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.

Si evidenzia che il SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito

istituzionale a marzo 2020, le quali hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli

operatori.

Pertanto, come ribadito dalla norma, tali linee guida devono essere ancora approvate dal Ministero

dell’Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore

dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13

(Allegato C alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per

le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice

dell’Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato,

entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

(con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi

l’originale). Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento)

e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da

parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del

2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e

del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Cessazione qualifica di rifiuto

A seguito della modifica dell'art. 184-ter, non è più prevista l'operazione di preparazione al riutilizzo tra le

attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di End of Waste. Si ricorda, in ogni caso, che la

preparazione per il riutilizzo rimane un'operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione.

Rifiuti urbani

A partite dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti

dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della

nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell’articolo 183, si applicheranno a partire dal 1°

gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali

andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una

riduzione della tariffa.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle

elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

Etichettatura imballaggi

Si segnala una criticità importante sorta con la pubblicazione del decreto in esame relativa alle modifiche

apportate al comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente in materia di etichettatura degli imballaggi. In

particolare, la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere

opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di

marcatura, viceversa, la nuova formulazione, in vigore dal 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi

informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione; essi verranno chiariti a breve nei prossimi

aggiornamenti.
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L'articolo 223 del D.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro determini la presenza di agenti chimici 

pericolosi sul luogo di lavoro e ne valuti i rischi associati considerando:

a. le loro proprietà pericolose;

b. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;

c. il livello, il modo e la durata dell'esposizione;

d. le circostanze in cui viene svolto il lavoro tenendo conto delle quantità;

e. i valori limite di esposizione;

f. gli effetti delle misure preventive e protettive;

g. le eventuali conclusioni di azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

E’ opportuno che la valutazione di questi rischi, come per tutti i rischi che intervengono sulla sicurezza e

salute dei lavoratori, sia effettuata analizzando in modo puntuale le situazioni di potenziale pericolo,

individuando le misure di prevenzione e protezione adottate, valutando il rischio residuo e, in ultimo,

definendo il programma di interventi necessari a migliorare nel tempo le condizioni di sicurezza.

Tale processo, deve essere svolto mediante analisi qualitative descrittive delle situazioni e non può limitarsi al 

calcolo di un sintetico indice di rischio.

Tuttavia, l’utilizzo di un indice di rischio potrebbe risultare utile per i seguenti scopi:

• determinare situazioni che, mediante un sistema di cut off, permettano di arrivare ad un indice di 

rischio senza bisogno di procedere con la misurazione degli agenti chimici in ambiente di lavoro;

• dalla determinazione dell'indice di rischio, anche mediante algoritmo, è possibile determinare una 

gerarchia delle attività a maggior rischio da aggredire con priorità più elevata per poter impattare 

maggiormente sul rischio.

Vi sono molti algoritmi disponibili per la stima dell’indice di rischio legato agli agenti chimici. Tra di essi, 

tuttavia, vi sono 2 metodi che, in virtù della loro adozione da parte di alcune tra le principali regioni industriali 

italiane, risultano di particolare rilevanza:

• il metodo Al.Pi.Ris.Ch., predisposto nell'ambito della Regione Piemonte Direzione Sanità Settore 

Prevenzione e veterinaria;

• il metodo Mo.Va.Ris.Ch., predisposto da Regione Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna.

FUNZIONAMENTO DEGLI ALGORITMI

Entrambi gli algoritmi hanno come obiettivo il calcolo di un indice di rischio calcolato con la formula classica: 

R = PxD sebbene i due algoritmi utilizzino termini diversi.

Il processo di calcolo dell'indice di rischio prevede il calcolo del rischio per esposizione inalatoria e per

esposizione cutanea. Per calcolare questi indici, gli algoritmi determinano dei fattori in base alle diverse

caratteristiche delle sostanze e dei processi nei quali vengono impiegati, ripercorrendo, in sostanza, la quasi

totalità dei punti di cui all'articolo 223.

Oggetto: Un’analisi del funzionamento dei 2 metodi di valutazione più diffusi e delle differenze nei 

risultati ottenuti.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sicurezza-sul-lavoro/valutazione-rischio-agenti-chimici
http://www.ausl.mo.it/dsp/movarisch
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CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO COMPLESSIVO

Entrambi gli algoritmi, calcolano due indici di rischio: uno per esposizione cutanea e uno per esposizione 

inalatoria. La radice quadrata della somma quadratica dei due indici, fornisce l'indice di rischio complessivo.

GRAVITÀ

Entrambi gli algoritmi assegnano all'agente chimico un fattore di gravità derivato direttamente dalle indicazioni 

di pericolo assegnate dal produttore. Le due tabelle non sono facilmente confrontabili in quanto cambiano gli 

intervalli di valore. Notiamo però alcuni elementi:

• in caso di agente chimico privo di indicazioni di pericolo, l'assegnazione della gravità viene fatta dal 

tecnico in base ad alcuni parametri, nel caso di Mo.Va.Ris.Ch., oppure direttamente dal tecnico stesso, 

usando Al.Pi.Ris.Ch.;

• Al.Pi.Ris.Ch. prevede frasi di rischio con pericolosità solo per inalazione, solo per contatto o per 

entrambe le vie di esposizione. In Mo.Va.Ris.Ch.. questo non avviene determinando una sovrastima 

dell'indice di rischio quando un agente chimico non prevede rischi di natura cutanea.

CARATTERISTICHE DELL'AGENTE CHIMICO

Entrambi gli algoritmi considerano questi elementi caratteristici dell'agente chimico:

• Grado di volatilità in caso di liquidi (il livello di volatilità è definito nel medesimo modo per entrambi gli 

algoritmi);

• Grado di dispersione delle polveri in caso di solidi. Anche qui, vi è una sostanziale sovrapposizione 

degli intervalli previsti dai due algoritmi.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO

Un elemento importante nella determinazione dell'indice di rischio, è dato dalle caratteristiche del processo 

entro il quale viene impiegato il singolo agente chimico.

Mo.Va.Ris.Ch. prevede due fattori: Tipologia d'uso e Tipologia di controllo. Al.Pi.Ris.Ch. prevede: Tipo di 

impianto, Tipo di processo e Dispositivi di Protezione Tecnica.

Si notano alcune differenze anche sostanziali:

• Mo.Va.Ris.Ch. considera anche misure organizzative quali l'assegnazione dei compiti ad un numero 

chiuso di operatori selezionati ("Uso controllato e non dispersivo") mentre Al.Pi.Ris.Ch. non considera 

in alcun punto le misure organizzative;

• Al.Pi.Ris.Ch. prevede 3 situazioni di "ciclo confinato" che corrispondono a "Uso in sistema chiuso" di 

Mo.Va.Ris.Ch. integrati con il fattore "Tipologia di Controllo". Questo determina una maggiore 

flessibilità di Mo.Va.Ris.Ch. permettendo un incrocio di valori sulle caratteristiche del contenimento. 

Stessa cosa succede anche per il caso di "ciclo aperto" di Al.Pi.Ris.Ch. che, in prevede due situazioni 

con e senza interventi manuali, che Mo.Va.Ris.Ch. gestisce con due situazioni in "Tipologia di controllo" 

come "manipolazione diretta";

• Al.Pi.Ris.Ch. prevede un parametro legato al tipo di processo considerando dei fattori legati a 

processi in pressione, con apporto di energia termica, con apporto di energia meccanica. Questo 

elemento, in Mo.Va.Ris.Ch., non è presente;
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• I "Dispositivi di Protezione Tecnica", previsti in Al.Pi.Ris.Ch., sono gestiti da due voci separate in 

"Tipologia di controllo" di Mo.Va.Ris.Ch.

QUANTITÀ E TEMPO DI ESPOSIZIONE

Riguardo i tempi di esposizione, i due algoritmi funzionano allo stesso modo sebbene con alcuni valori delle 

zone diverse. Le quantità, invece, sono esattamente sovrapponibili.

ALTRE DIFFERENZE

• Mo.Va.Ris.Ch. considera il parametro distanza degli esposti rispetto alla sorgente. Al.Pi.Ris.Ch. non 

considera questo elemento;

• Al.Pi.Ris.Ch. contiene una procedura per il calcolo dell'indice di rischio nel caso in cui siano state 

eseguite le indagini ambientali di esposizione dei lavoratori. Mo.Va.Ris.Ch. parte dal presupposto che 

l'uso dell'algoritmo è alternativo alla misurazione degli agenti.

CONCLUSIONI

Sebbene il funzionamento dei due algoritmi sia molto simile, i parametri considerati possono portare a 

valutazioni assolutamente divergenti e non facilmente sovrapponibili proprio in virtù delle scelte di 

semplificazione fatte da chi ha realizzato i due algoritmi.


