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Economia Circolare in Italia è legge: il D.Lgs 116/2020 

Circolare tecniche sulle modifiche più importanti 
 

 

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 (cosiddetto “Decreto Rifiuti”) che 

recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 2018/851 e la 2018/852) 

contenute nel “Pacchetto Economia Circolare”. 

 

Sul piano normativo con il D. Lgs. 116/2020 vengono recepite le prime due direttive europee che 

riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sono questi, dunque, gli ambiti sui 

quali vengono apportate le principali trasformazioni dell’attuale ordinamento. 

 

Viene modificato in maniera sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2016  ( Testo Unico 

Ambientale)  e a questo nuovo testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che 

producono, trasportano e trattano rifiuti.  

 

In sintesi alcune delle principali misure d’interesse per la nostra categoria:  

1. La prima sostanziale trasformazione riguarda l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli 

urbani quando siano “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.  

Per tanto i rifiuti speciali e quelli urbani, quando sono simili, saranno conteggiati allo stesso 

modo e contribuiranno entrambi al raggiungimento degli obiettivi di riciclo definiti dalla 

comunità europea. Le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il 

conferimento dei propri rifiuti ma possono orientare la scelta di conferimento anche nei 

confronti di un privato. 

 

2. Tracciabilità dei rifiuti. Il nuovo decreto spiana la strada al nuovo registro elettronico dei 

rifiuti (Rentri) che andrà a sostituire il Sistri .  

In attesa della operatività del nuovo registro elettronico, il decreto stabilisce le modalità di 

compilazione dei registri di carico e scarico, individua una più ampia platea dei soggetti 

obbligati ed esonerati , conferma le tempistiche delle annotazioni e modifica la tempistica 

per la conservazione dei registri da cinque a tre anni . Stessa tempistica viene riportata per la 

conservazione dei formulari (art. 193 comma 4) che contiene anche la previsione della 

trasmissione della quarta copia mediante l’invio di PEC. 

a) Esclusione tenuta del registro per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 

dipendenti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; 

b) Sono stati raddoppiati i limiti quantitativi annuali ( 20 t. rifiuti non pericolosi e 4 t i 

rifiuti pericolosi) entro i quali i registri possono essere tenuti dalle associazioni di 

categoria o loro società di servizi , con cadenza mensile per la compilazione. 

c) I registri, integrati con i formulari, devono essere conservati per 3 anni dalla data 

dell’ultima registrazione e non più per 5 anni.  
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3. Formulari . In attesa  dell’entrata in vigore del Rentri (modello digitale)  continuano ad 

utilizzarsi quelli attualmente in uso. In particolare: 

 

a) la quarta copia può essere inviata al produttore / detentore da parte del trasportatore 

tramite PEC, sempre che quest’ultimo ne conservi l’originale oppure che ne invii 

successivamente l’originale; 

b) il formulario non è necessario in caso di trasporto di rifiuti presso i centri di raccolta 

effettuato dal produttore;  

c) microraccolta:  deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore 

d) I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le 

attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla 

legge n.82/1994, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del 

soggetto che svolge tali attività 

4. MUD . Avviata la digitalizzazione dei registri e formulari il MUD verrà precompilato in 

automatico prelevando i dati dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 

(Rentri). 

 

5. Il nuovo articolo 214-ter introduce le condizioni per l'esercizio delle operazioni di 

preparazione per il riutilizzo in forma semplificata, che dovranno essere definite con 

apposito DM. 

 

6. Sanzioni: vengono ridotti gli importi minimi e massimi relativi alle violazioni degli obblighi 

inerenti il MUD e i registri di carico e scarico, mentre sono aumentati gli importi massimi 

relativi ai formulari. 

7. D.Lgs.116/2020: modifiche alla Parte IV del D. Lgs.152/06 – Imballaggi  

 

a) Modificata la definizione di imballaggio riutilizzabile e inserita la definizione di 

imballaggio composito  

b)  Con il nuovo art. 219-bis è introdotta la possibilità di creare sistemi di restituzione 

cauzionale e di riutilizzo per tutti gli imballaggi, mediante appositi accordi di 

programma stipulati fra tutti gli operatori economici interessati  

c)  Rivisti i metodi di calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio degli imballaggi  

d)  Il nuovo art. 221-bis prevede la disciplina applicabile per l’istanza di riconoscimento di 

un sistema autonomo individuale o collettivo 

8. Riscritto l’articolo che prevede i criteri direttivi dei sistemi di gestione che devono ispirarsi a 

principi di economia circolare favorendo misure intese, in via prioritaria, a prevenire la 

produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, a incentivare il riciclaggio, la 

simbiosi industriale e altre forme di recupero.  
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9. D.Lgs.118/2020: RAEE – PILE 

 

RAEE 

Nel D.Lgs. 49/2014 vengono modificati i seguenti articoli:  

a) 10, riguardante i sistemi collettivi;  

b) 31, riguardante il monitoraggio e le comunicazioni da effettuare da parte di ISPRA e Ministero 

dell’Ambiente; 

c) Viene inserito il nuovo articolo 24-bis riguardante la gestione di RAEE da fotovoltaico 

 

PILE 

Nel D.Lgs. 188/2008 viene modificato l’articolo 24, riguardante le relazioni da inviare da parte 

dello Stato alla Commissione Europea. 

 

 

D.Lgs. 119/2020: modifiche al D.Lgs.209/2003 - Veicoli fuori uso  

 

1. I centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso devono dotarsi di sistemi di pesatura dei 

veicoli in ingresso entro il 31/12/2020. Se non è possibile rispettare tale termine, l'autorità 

competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, 

l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta;  

 

2. Il registro di entrata ed uscita dei veicoli da tenersi in conformità al D.Lgs. 285/1992 è sostituito 

dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della 

Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi 

in conformità alle disposizioni emanate con apposito D.P.R.  

 

 

D.Lgs 121/2020: modifiche al D.Lgs.36/2003 – Discariche 

  

1. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al 

recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il 

collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. I criteri per la individuazione dei 

rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché' un 

elenco anche non esaustivo dei medesimi, saranno definiti con apposito DM; 

 

2. Vengono riscritte le caratteristiche dei rifiuti non ammessi in discarica (art.6) ed i criteri per 

l’ammissibilità in discarica (art.7);  

 

3. La caratterizzazione di base per verificarne l’ammissibilità in discarica rimane a carico del 

produttore dei rifiuti. Dev’essere effettuata prima del primo conferimento, in occasione di variazioni 

e comunque almeno una volta l’anno. Per rifiuti non regolarmente prodotti, la caratterizzazione si 

effettua per singolo lotto. 
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