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“End of waste” (EoW) - comma 2, art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Decreti ministeriali per flussi di rifiuti - Attività istruttoria
1. individuazione dei flussi di rifiuti per i quali occorre predisporre i decreti
ministeriali.
2. attività istruttoria preliminare raccolta dati e analisi dei processi
3. predisposizione del decreto EoW e degli allegati tecnici. Sono coinvolti nel
processo in parola gli operatori economici e gli altri soggetti interessati nelle
attività di gestione del rifiuto e valorizzazione di prodotti di riciclo.
4. confronto preliminare con ISPRA e ISS che supportano il MATTM negli aspetti
ambientali e sanitari.
5. richiesta di parere formale agli Istituti scientifici

“End of waste” (EoW) - comma 2, art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Decreti ministeriali per flussi di rifiuti – procedimento amministrativo
1. Invio della bozza di decreto all’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente;
2. Invio al Consiglio di Stato per parere vincolante di competenza (30gg);
3. Invio al DAGL della Presidenza del Consiglio dei ministri per la comunicazione di
competenza;
4. Notifica alla CE ai sensi della Direttiva 1535-2015 (90-180 gg);
5. Invio alla Corte dei conti per il visto e la registrazione (30gg);
6. Pubblicazione in GU.

I decreti attualmente in fase istruttoria
1. rifiuti da costruzione e demolizione (C&D): in istruttoria;
2. rifiuti di gesso: richiesto parere ad ISPRA;
3. bioremediation e soil washing per il recupero dei terreni sottoposti a bonifica: in
istruttoria;
4. ceneri da altoforno: in valutazione per inserimento in elenco;
5. residui da acciaieria: in valutazione per inserimento in elenco;
6. pulper: in istruttoria;
7. oli alimentari esausti: in istruttoria;
8. vetro sanitario: in istruttoria
9. vetroresina: inserito in elenco, istruttoria da avviare;
10. fanghi da forsu per produzione di olii: in istruttoria;
11. plastiche miste recupero chimico: in valutazione per inserimento in elenco;
12. rifiuti tessili: in istruttoria
1.
2.
3.
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I decreti attualmente in fase di procedimento amministrativo:
gomma vulcanizzata granulare (GVG): esame Consiglio di Stato con prescrizioni;
plastiche miste: predisposta bozza di decreto inviato UL;
rifiuti inerti da spazzamento strade: predisposta bozza di decreto inviato UL;
pastello di piombo: predisposta bozza di decreto inviato UL;
carta da macero: predisposta bozza di decreto inviato UL;
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