AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DEL FRIULI VENEZIA GIULA
RIFERIMENTO NORMATIVO
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – Art. 184-bis
TESTO (senza valore legale)
Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a)1, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione,
di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non
è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza
alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti
i
prodotti
e
la
protezione
della
salute
e
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull'ambiente o la salute umana;
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere
adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da
soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri
si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto
dalla disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
e
del
mare
di
concerto
con
il
Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di
cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi
disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
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Art. 183 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Definizioni:
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le

ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
(omissis)
2

Art. 17 c. 3 della L. 400/1998 e ss.mm.ii. – Regolamenti:
(omissis)
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali,
che
devono
recare
la
denominazione
di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
(omissis)
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