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Direttiva 2018/851 del 30/05/2018 di modifica della Direttiva Rifiuti 2008/98/CE

In attuazione delega con D.Lgs. 116/2020 è stato:

art. 1 Dir. 2018/851 modifica art. 3 Dir. 2008/98 introduce punto 2 ter recante nozione RIFIUTO URBANO

ex (nuovo) art. 3 punto 2 ter Direttiva Rifiuti 2008/98/CE

«a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, 

legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi 

compresi materassi e mobili;

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti 

domestici.»

«I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti 

fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da 

costruzione e demolizione.»

LE FONTI NORMATIVE
LIVELLO COMUNITARIO
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Artt. 1 e 16 Legge 4/10/2019 n. 117 – Delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2018/851

Criteri e principi direttivi al Governo per l’attuazione della Direttiva

riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183,184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

LE FONTI NORMATIVE
LIVELLO NAZIONALE



Decreto Legislativo 3/09/2020, n. 116 (in G.U. n. 226 del 11/09/2020)

NOVITA’:

si interviene su DEFINIZIONE RIFIUTI ex art. 183 D. L.gs. 152/2006;

si interviene sulla CLASSIFICAZIONE RIFIUTI ex art. 184 TUA;

si interviene sulle DEFINIZIONI IN MATERIA DI IMBALLAGGI ex art. 218 TUA.

LE FONTI NORMATIVE
LIVELLO NAZIONALE
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ART. 195, COMMA 2, LET. E), D.LGS. 152/2006

«Sono di competenza dello Stato […] la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della 

raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani».

DISCIPLINA TECNICA DI RIFERIMENTO PUNTO 1.1.1 Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984

ART 198, COMMA 2, LET. G), D.LGS. 152/2006

«I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che […] stabiliscono in particolare: 

l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, 

comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).»

IL DL 116/2020: NOVITA’ 

la scomparsa dell’assimilazione comunale
ANTE-RIFORMA
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Legge delega 117/2019 (art. 16, comma 1, lett. c)

«riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, […]e 

modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale»

In attuazione delega con D.Lgs. 116/2020 è stato:

cancellato, all’interno del TUA, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati”, che sono ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”;

abrogato la lett. e), dell’art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per 

l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;

abrogato la lett. g), dell’art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);

modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull’applicazione della connessa entrata (tassa o tariffa) (artt. 198 e 238 TUA).

IL DL 116/2020: NOVITA’ 
la scomparsa dell’assimilazione comunale

POST-RIFORMA
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la nuova classificazione dei rifiuti
e rifiuti non pericolosi»

Art. 184 TUA - Classificazione

«i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, 

secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi

RIFIUTI URBANI (co. 2) = i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter, TUA
RIFIUTI SPECIALI (co. 3) = i rifiuti in base a provenienza e caratteristiche di cui al medesimo comma 3, lettere da 

a) a i)
RIFIUTI PERICOLOSI (co. 4) = i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all’allegato I parte IV TUA

IL DL 116/2020: NOVITA’



GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI: LE NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS 116/ 2020 
ATTUAZIONE E INTERPRETAZIONE

RIFIUTI URBANI Art. 183 TUA – Definizioni (da 1/01/2021) comma 1, lettera b-ter

-i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti 
organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 

ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
-i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai

rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
-i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

-i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque 
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

-i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla 
pulizia dei mercati;

-i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

la nuova classificazione dei rifiuti

IL DL 116/2020: NOVITA’
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Descrizione Categoria Tariffaria
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
Cinematografi e teatri.
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
Stabilimenti balneari.
Esposizioni, autosaloni.
Alberghi con ristorante.
Alberghi senza ristorante.
Case di cura e riposo.
Ospedali.
Uffici, agenzie, studi professionali.
Banche ed istituti di credito.

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
Attività artigianali di produzione beni specifici.
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
Mense, birrerie, hamburgerie.
Bar, caffè, pasticceria.

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
Plurilicenze alimentari e/o miste.
Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
Ipermercati di generi misti.[…]

GLI ALLEGATI DEL DL 116/2020
L-Quater e L-Quinquies

CIRCOLARE MITE 
Attività non elencate nel L-Quinquies, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia 
di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
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Rifiuto speciale

Attività agricole 

Attività Industriali

Rifiuto urbano
Le aziende possono scegliere di Gestire il 
proprio rifiuto al di fuori del servizio pubblico

IL DL 116/2020: POSSIBILITÀ E SVILUPPI OPERATIVI
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Utenza Non Domestica

Qualsiasi categoria tariffaria

Comunicazione a 
Comune e Gestore di 

Uscita dal servizio 
pubblico 

Solo per le UND che avviano a 
Recupero Tutte le Frazioni di rifiuto 

urbano

% sconto della QV pari al 100%

Richiesta di riduzione 
per applicazione 

«Sconto avvio a Riciclo»

Solo per le UND che avviano a 
Riciclo frazioni puntuali di rifiuto 
urbano % di sconto a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale

Le utenze non 
domestiche possono 
conferire al di fuori del 
servizio pubblico i 
propri rifiuti urbani, 
previa dimostrazione di 
averli avviati a 
recupero mediante 
attestazione rilasciata 
dal soggetto che 
effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti 
stessi. 

Alle utenze non 
domestiche, che 
dimostrano di aver 
avviato al riciclo, 
direttamente o tramite 
soggetti autorizzati, i 
propri rifiuti urbani, è 
applicata una riduzione 
della quota variabile 
della TARI commisurata 
alla quantità di rifiuti 
avviati a riciclo

IL DL 116/2020: POSSIBILITÀ E SVILUPPI OPERATIVI
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LA GESTIONE DEL RIFIUTO DOPO IL DL 116/2020: FOCUS ATTIVITA’ AGRICOLE

Utenza Non Domestica

Connessa ad Attività agricole

Qualsiasi categoria tariffaria

Rifiuto Urbano 

Gestione autonoma di pt o 
totalità dei Rifiuti 

riduzione QV tra il 30% ed il 
100%

Servizio Pubblico

Tari in continuità 

Rifiuto Speciale

Detassazione delle superfici 
connesse alle Attività 

agricole come previsto da 
Regolamento Comunale

L’utenza non più soggetta a TARI 
proprio rifiuto come rifiuto speciale

CIRCOLARE MITE 
Attività non elencate nel L-
Quinquies, ma ad esse 
simili per loro natura e per 
tipologia di rifiuti prodotti, 
si considerano comprese 
nel punto a cui sono 
analoghe.



RIFIUTO URBANO
Le attività connesse alle attività agricole 
vengono considerate attività similari a 
quelle elencate nell’allegato L- quinquies 
(es. Albergo-Ristorante-Vendita di beni 
alimentari, etc) per tipologia di rifiuto 
prodotto. 

RIFIUTO SPECIALE
Le attività connesse alle attività agricole 
vengono escluse per tipologia di rifiuto 
prodotto dalle aziende soggette a Tassa 
rifiuti. 
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-TARI: ASSOGGETTAMENTO 
DELLE SUPERFICI; 
-GESTIONE DEL RIFIUTO 
ATTRAVERSO IL SERVIZIO 
PUBBLICO;

-TARI: DEASSOGGETTAMENTO 
DELLE SUPERFICI; 
-GESTIONE DEL RIFIUTO COME 
SPECIALE; 
-ONERI PER LA GESTIONE E LA 
CARATTERIZZAZIONE DEL 
RIFIUTO SPECIALE
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Rifiuti prodotti da Agriturismi

Raccolte differenziate (Specifici 
Codici EER) 
Cartone; 
Plastica; 
Multimateriale; 
Vetro;
Legno

Eventuali criticità: 

-Caratterizzazione del rifiuto (a 
carico dell’Azienda)
-Criticità Microraccolta con 
Misura dei Volumi/Peso

Rifiuto Organico:
Gestito in continuità con il codice 
EER 200108 

Eventuali criticità: 
-Caratterizzazione del rifiuto (a 
carico dell’Azienda)
-Flussi in impianti minimi 
(Regolazione ATO-AIA Impianto);
-Microraccolta con Misura dei 
Volumi/Peso;
-Logistica (organizzazione Gite)

Rifiuto Indifferenziato:
-Gestito in continuità con il 
codice EER 200301 

Eventuali criticità: 
-Caratterizzazione del rifiuto per 
natura
-Flussi in impianti minimi;
-Microraccolta con Misura dei 
Volumi/Peso
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PRODUZIONE DEL 
RIFIUTO

• Tipologia di rifiuto 
prodotto;

• Quantità di rifiuto 
prodotto;

• Stagionalità di produzione 
di rifiuto

• Capacità di deposito del 
rifiuto  

CARATTERIZZAZIONE 
DEL RIFIUTO

• Per ciascuna tipologia di 
rifiuto gestito, il 
produttore è tenuto a 
procedere con la 
caratterizzazione dello 
stesso e/o con l’analisi 
merceologica

GESTIONE DEL 
SERVIZIO

• Dimensionamento del 
servizio; 

• Logistica e organizzazione 
delle raccolte; 

• Livello di integrazione del 
servizio;

• Disponibilità 
impiantistica;

ONERI IN CAPO 
ALL’AZIENDA

Compilazione Registro di 
Carico e Scarico;

MUD;

Gestione servizio ad hoc;
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Esenzione Territoriale  3.821 km²

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

➢Territorio molto Vasto; 
➢Distanza fra punti di raccolta;
➢Agriturismi di diversa natura 

(ristorazione o non ristorazione);
➢Stagionalità



GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI: LE NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS 116/ 2020 
ATTUAZIONE E INTERPRETAZIONE

Tipologia di Rifiuto Attrezzatura ipotizzata Frequenza servizio 
ipotizzata dallo Ottobre-
Dicembre

Frequenza servizio 
ipotizzata dalla Pasqua a 
Settembre

Imballaggi in carta e cartone 360 Lt 1 ritiro Settimana 2 ritiri Settimana o più ritiri a 
seconda delle necessità dell’azienda

Imballaggi in Plastica 360 Lt 1 ritiro Settimana 2 ritiri Settimana o più ritiri a 
seconda delle necessità dell’azienda

Imballaggi in vetro 360 Lt 1 ritiro Settimana 2 ritiri Settimana o più ritiri a 
seconda delle necessità dell’azienda

Rifiuto Organico 240-360 Lt 1 ritiro Settimana fatto salvo di 
richieste specifiche e puntuali 
(es. Eventi ad hoc «Eroica»)

2 ritiri Settimana o più ritiri a 
seconda delle necessità dell’azienda

Rifiuto Indifferenziato 360 Lt 1 ritiro Settimana  fatto salvo di 
richieste specifiche e puntuali 
(es. Eventi ad hoc «Eroica»)

2 ritiri Settimana o più ritiri a 
seconda delle necessità dell’azienda

Il servizio ipotizzato fa riferimento ad un’azienda simile per attività ad un ristorante/ B&B.. 
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Restiamo disponibili per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive attraverso i nostri canali dedicati

n. Verde
800.12.74.84

Mail dedicata
commerciale@seitoscana.it

(specificare nell’oggetto D l.vo
116/2020)

mailto:commerciale@seitoscana.it

