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ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Macerata 29.01.2019
Info/10(R)/01.19/ Nuove LINEE GUIDA MINISTERIALI PER LO STOCCAGGIO
RIFIUTI
LINEE GUIDA MINISTERIALI PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI:
INDICAZIONI DI CARATTERE NON COGENTE
PER LE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE E PER I GESTORI
Il Ministero ritorna sulle modalità di gestione degli stoccaggi dei rifiuti. Questa volta
lo fa con una la circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 “Linee guida per la gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei
rischi”.
Intanto alleghiamo la circolare, invitando tutti gli operatori interessati (attività
stoccaggio e gestione rifiuti in generale perché le indicazioni sono dirette anche
all’attività di stoccaggio precedente o successiva al trattamento effettuato presso
l’impianto) ad una valutazione dei contenuti sui quali ci aggiorneremo per
approfondimenti specifici, anticipando soltanto che:
 La circolare contiene linee guida che vanno a sostituire quelle già emanate
nella circolare precedente in materia n. 4064/2018 del 15 marzo 2018, che
presentava notevoli incongruenze imprecisioni, anche indicando prescrizioni
inattuabili o comunque di difficile praticabilità per gli operatori del settore.
(Nel merito le Associazioni di categoria, compresa la nostra avevano fatto
pervenire delle osservazioni alle autorità preposte). Pertanto, alla luce di una
nuova riflessione operata anche “in accordo con le Autorità territoriali e gli
Enti di controllo” il Ministero dell’Ambiente ha emanato queste nuove linee
guida certamente migliorative rispetto alle precedenti.
 Nel testo è chiaramente precisato che tutte le indicazioni in esse contenute
hanno “carattere non cogente” ma sono atti di indirizzo, rivolte sia alle
amministrazioni preposte ai rilasci autorizzativi, nel senso che “le azioni di
prevenzione possono essere inserite sotto forma di prescrizioni gestionali
da richiamare negli atti autorizzativi” , sia agli operatori del settore, nel
senso che “il presente documento individua alcuni elementi per la buona
pratica della gestione degli stoccaggi”.

 Tra le numerose indicazioni contenute nel documento spicca l’invito
“caldamente consigliato” alle autorità competenti di indicare le misure di
prevenzioni incendi nella autorizzazioni commisurando a tali rischi le
garanzie finanziarie.
 Le indicazioni riguardano anche la prevenzione del rischio in generale negli
impianti di gestione rifiuti, precisando comunque che le azioni di prevenzione
da adottare dipendono dalla tipologia del rifiuto e dalle attività che si svolgono
nell’impianto. Tuttavia le linee guida hanno “lo scopo di definire in generale
le buone pratiche per una gestione ottimale degli impianti adibiti alla
gestione dei rifiuti, e di fornire a tutte le autorità in grado di eseguire
attività di controllo, adeguati strumenti anche per verifiche di tipo più
speditivo”.
 Nelle linee guida è anche richiamato il recente obbligo, introdotto dall’art. 26bis del DL 113//2018, poi convertito in legge (ns. info
Info/07(R)/01.19/PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI RIFIUTI:
presentazione entro il 4 marzo 2019, inviata il 16 gennaio scorso) del piano di
emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti sia
esistenti che di nuova costruzione.
Ci riserviamo una successiva e più accurata valutazione del documento anche a
seguito di Vs. osservazioni in merito.
Allegati
 Testo Circolare Ministero dell’Ambiente1121 del 21.01.2019
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