
 

 

 

 

 
  

NUOVA NORMATIVA RIFIUTI  

MODIFICHE D.LGS 152/2006 
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020 n. 226 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 
settembre 2020, n. 116 titolato “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”  

Il D.Lgs. n. 116/2020 attua due delle quattro direttive del "pacchetto" sull'economia circolare e 
modifica sensibilmente il testo unico sull'ambiente 152/2006 smi. Il nuovo provvedimento entra in 
vigore dal 26 settembre 2020. 

Per effetto della pubblicazione, sono modificate le seguenti parti della parte IV del D.Lgs. n. 
152/2006: 

• Responsabilità estesa del produttore (art. 178‐bis) 

• Priorità e prevenzione (artt. 179-180) 

• Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181) 

• Rifiuti organici (art.182 ter) 

• Definizioni (art.183) 

• Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184) 

• Sottoprodotti (184 bis) 

• End of Waste (art.184‐ter) 

• Esclusioni – Sfalci e potature (art.185) 

• Deposito temporaneo (art.185 bis) 

• Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188) 

• MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193) 

• Tracciabilità post Sistri (art.190) 

• Novità su manutenzione? (art.193) 

• Trasporto intermodale (art.193 bis) 

• Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis) 

• Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199) 

• Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis) 

• Imballaggi (artt.217 e seguenti) 

• Sanzioni (art. 258) 

• gli allegati C, D, E, F, I. 



 

 

 

 

 
  

Inoltre, sono aggiunti i seguenti nuovi allegati: 

a. allegato L-ter «Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare 
l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179»; 

b. allegato L-quater «Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 
2)»; 

c. allegato L-quinquies «Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 
1, lettera b-ter), punto 2)». 

 

Come Associazione invieremo ulteriori comunicazioni di approfondimento sul tema che si presenta 
articolato di complessa lettura. 

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 

 
per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  
 

 


