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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2480
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
-

la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

-

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”;

-

la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai
servizi pubblici locali dell'ambiente”;

-

la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a
sostegno dell'economia circolare, della riduzione della
produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine
vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge
regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi)”;

-

la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3
maggio
2016,
n.
67
“Decisione
sulle
osservazioni
pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione
dei rifiuti (PRGR)(Proposta della Giunta regionale in
data 8 gennaio 2016, n. 1)”;

del

Premesso che:
-

la
direttiva
europea
2008/98/CE,
all'articolo
5,
stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze
o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non
rifiuti;

-

la normativa italiana di recepimento, all'articolo
art.184
bis
del
d.lgs.
152/2006,
qualifica
come
sottoprodotto e non
rifiuto qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
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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;
-

l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015
prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore
la Regione attivi un coordinamento permanente con le
associazioni di categoria finalizzato alla individuazione
da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui
all'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto
della normativa di settore al fine di favorire il
raggiungimento
dell'obiettivo
di
riduzione
della
produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;

-

il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con
deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3
maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione
di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la
possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito
dai
maggiori
portatori
di
interesse,
per
l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle
condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che con determinazione n. 10718/2016 è stato
costituito il “Coordinamento permanente sottoprodotti” (di
seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della
Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo
Regionale dell’Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna
e di Coldiretti Emilia Romagna;
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Rilevato che:
-

il sopra citato Coordinamento ha ricevuto il mandato di
definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel
rispetto delle normative vigenti ed in particolare
dell’art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire
di individuare, caso per caso da parte delle imprese,
determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli
produttivi;

-

per favorire l'utilizzo dei sottoprodotti in linea con i
principi dell'economia circolare e in un'ottica di
collaborazione costruttiva tra pubblico e privato, sia
opportuno
predisporre
un
sistema
che
attesti
il
riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche
produttive da parte delle imprese;

-

tale sistema può essere rappresentato dall'iscrizione in
un apposito pubblico Elenco regionale delle imprese il
cui processo produttivo e le sostanze e/o gli oggetti da
esso derivanti abbiano le caratteristiche individuate dal
Coordinamento e sussistano i requisiti ai sensi della
normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e o
oggetti come sottoprodotti;

-

l'iscrizione in tale Elenco debba avvenire a seguito di
istanza
presentata
dalle
imprese
che
intendono
volontariamente aderire a tale sistema di riconoscimento
e che, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di
dimostrare, per tali sostanze o oggetti, la qualifica di
sottoprodotti
con
le
diverse
modalità
consentite
dall'ordinamento;
Considerato che:

-

per le finalità sopra evidenziate, occorre formalizzare
in un atto le caratteristiche dei processi produttivi e
dei sottoprodotti da essi derivanti così come individuati
nell'ambito del Coordinamento;

-

sia
necessario
presentare,
all'atto
dell'iscrizione
all'Elenco, una relazione che illustra le caratteristiche
tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo
produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto o
l'attività di destinazione e le modalità di gestione
comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa ed in particolare dall'articolo 184-bis
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del d.lgs. n.
sottoprodotto;

152

del

2006

per

la

qualifica

come

-

in tale relazione occorre dare, altresì, conto delle
modalità di movimentazione e di deposito di tali
sottoprodotti che devono essere conformi alla normativa e
devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle
specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole
di buona pratica, evitando sversamenti accidentali e la
contaminazione delle matrici ambientali ed in modo da
prevenire e minimizzare la formazione di emissioni
diffuse di odori e in modo che sia garantita la congruità
delle
tempistiche
tenendo
in
considerazione
le
peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto;

-

risulta opportuno rilasciare all'impresa un'attestato di
iscrizione per accompagnare il trasporto, fatti salvi gli
ordinari
adempimenti
relativi
al
trasporto
dei
sottoprodotti;

Considerato, inoltre, che per monitorare i dati
relativi alla riduzione della produzione di rifiuti sia
opportuno prevedere che le imprese iscritte nell'Elenco
trasmettano
un
report
con
informazioni
relative
ai
sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo;
Dato atto che nell'ambito del Coordinamento è stata
condivisa la modulistica per l'iscrizione all'Elenco, per il
report annuale e per il rilascio dell'attestato di iscrizione
all'Elenco;
Ritenuto quindi di:
– istituire presso la Regione Emilia-Romagna l'Elenco
regionale dei sottoprodotti(di seguito Elenco);
– dare mandato al Responsabile del Servizio giuridico
dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e
servizi
pubblici
ambientali
di
formalizzare
con
successive determine le caratteristiche dei processi
produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le
diverse
filiere
individuate
nell'ambito
del
Coordinamento;
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– disporre che le imprese regionali possano richiedere
l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio
processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso
derivanti rispettino le caratteristiche individuate con
la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai
sensi della normativa vigente per la qualifica di tali
sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;
–

disporre che la richiesta di iscrizione sia accompagnata
da una relazione che illustra le caratteristiche
tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo
produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto o
l'attività di destinazione e le modalità di gestione
comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa ed in particolare dall'articolo 184-bis
del d.lgs. n. 152 del 2006 per la qualifica come
sottoprodotto;

–

disporre che nella sopra citata relazione si dia,
altresì, conto delle modalità di movimentazione e di
deposito di tali sottoprodotti che devono essere
conformi alla normativa e devono, in ogni caso, avvenire
nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se
disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando
sversamenti accidentali e la contaminazione delle
matrici ambientali ed in modo da prevenire e minimizzare
la formazione di emissioni diffuse di odori e in modo
che sia garantita la congruità delle tempistiche tenendo
in considerazione le peculiarità e le caratteristiche
del sottoprodotto;

– disporre che annualmente le aziende iscritte nell'Elenco
siano tenute a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna
un report con informazioni relative ai sottoprodotti
originati dal proprio processo produttivo;
– prevedere il rilascio da parte dell'ufficio regionale
competente di un attestato di iscrizione dell'impresa
nell'Elenco per accompagnare il trasporto fatti salvi
gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa per il
trasporto dei sottoprodotti;
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–

approvare la modulistica per la richiesta di iscrizione
all'Elenco
regionale
dei
sottoprodotti,
per
la
predisposizione del report annuale del sottoprodotto e
l'attestato di iscrizione nell'Elenco regionale dei
sottoprodotti;
Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della
costa, protezione civile e politiche ambientali e della
montagna;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
per le ragioni in
integralmente richiamate:

premessa

che

qui

si

intendono

1.

di
istituire
presso
la
Regione
Emilia-Romagna
l'Elenco regionale dei sottoprodotti (di seguito
Elenco);

2.

di
dare
mandato
al
Responsabile
del
Servizio
giuridico
dell’ambiente,
rifiuti,
bonifica
siti
contaminati
e
servizi
pubblici
ambientali
di
formalizzare
con
successive
determine
le
caratteristiche
dei
processi
produttivi
e
dei
sottoprodotti da essi derivanti per le filiere
individuate nell'ambito del Coordinamento;

3.

di
disporre
che
le
imprese
regionali
possano
richiedere
l'iscrizione all'Elenco di cui al punto
1) nei casi in cui il proprio processo produttivo e
le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le
caratteristiche individuate con la determina di cui
al punto 2) e sussistano i requisiti ai sensi della
normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e
o oggetti come sottoprodotti;

4.

di disporre che la richiesta di iscrizione sia
accompagnata da una relazione che illustri le
caratteristiche
tecniche
della
sostanza
e/o
dell'oggetto, il processo produttivo da cui lo stesso
origina, l'impianto o l'attività di destinazione e le
modalità di gestione comprovante il rispetto di tutte
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le
condizioni
previste
dalla
normativa
ed
in
particolare dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152
del 2006 per la qualifica come sottoprodotto;
5.

di disporre che nella relazione di cui al punto 4)
occorra dare, altresì, conto delle modalità di
movimentazione e di deposito di tali sottoprodotti
che devono essere conformi alla normativa e devono,
in ogni caso, avvenire nel rispetto delle specifiche
norme tecniche, se disponibili, e delle regole di
buona pratica, evitando sversamenti accidentali e la
contaminazione delle matrici ambientali ed in modo da
prevenire e minimizzare la formazione di emissioni
diffuse di odori e in modo che sia garantita la
congruità delle tempistiche tenendo in considerazione
le
peculiarità
e
le
caratteristiche
del
sottoprodotto;

6.

di dare atto che l'iscrizione all'Elenco di cui al
punto 1) è volontaria e non pregiudica la possibilità
di dimostrare con le diverse modalità consentite
dall'ordinamento che le sostanze e/o gli oggetti
derivanti dalle filiere individuate abbiano la
qualifica di sottoprodotti;

7.

di disporre che annualmente le aziende iscritte
nell'Elenco siano tenute a trasmettere alla Regione
Emilia-Romagna un report con informazioni relative ai
sottoprodotti
originati
dal
proprio
processo
produttivo;

8.

di disporre il rilascio da parte dell'ufficio
regionale competente di un attestato di iscrizione
dell'impresa
nell'Elenco
per
accompagnare
il
trasporto fatti salvi gli ordinari adempimenti
previsti dalla normativa per il trasporto dei
sottoprodotti;

9.

di approvare la modulistica per la richiesta di
iscrizione all'Elenco regionale dei sottoprodotti,
per la predisposizione del report annuale del
sottoprodotto e l'attestato di iscrizione nell'Elenco
regionale dei sottoprodotti , riportata all'allegato
1) parte integrante alla presente deliberazione;

10. di pubblicare integralmente il presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parte integrante - 1

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO
REGIONALE DEI SOTTOPRODOTTI
Il sottoscritto _______________________________________________
nato a _____________________________________________________
il__________
residente a _________________________________________________
in ________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
__________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. n.
445/2000 quanto segue:

Validità delle informazioni

__/__/____

Produttore
Denominazione sociale
CF/partita IVA
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa
Sottoprodotto
Denominazione
Tipologia di sottoprodotto
Descrizione e caratteristiche
Modalità di produzione
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Tipologia di attività e/o impianti
idonei all'utilizzo del sottoprodotto
e
RICHIEDE
l'iscrizione nell'Elenco regionale dei sottoprodotti.
A tal fine si allega la relazione che illustra le caratteristiche tecniche del
sottoprodotto, il processo produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto
o l'attività di destinazione e le modalità di gestione comprese le
modalità di movimentazione e deposito comprovante il rispetto di tutte
le condizioni previste dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

IL DICHIARANTE
__________________
_______________________
(luogo e data )

(firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato alla
presenza del dipendente addetto. La presente dichiarazione può essere
inviata anche a mezzo fax o per via telematica, ovvero consegnata
tramite un incaricato. In tali casi deve essere allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO IN CASO DI FIRMA APPOSTA DINANZI AL DIPENDENTE ADDETTO
Estremi
del
documento
_______________________

in

corso

di

validità
SERVIZIO

________________________
(luogo e data )

n.____________

rilasciato

il

______

da

IL DIPENDENTE ADDETTO AL
__________________
(firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali): i dati sopra riportati sono prescritti dalle
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
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REPORT ANNUALE DEL SOTTOPRODOTTO
Il sottoscritto _______________________________________________
nato a _____________________________________________________
il__________
residente a _________________________________________________
in ________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
__________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. n.
445/2000 quanto segue:

Validità delle informazioni

31/12/____

Produttore
Denominazione sociale
CF/partita IVA
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa
Sottoprodotto
Denominazione
N° processo produttivo del sottoprodotto
Tipologia di sottoprodotto
Descrizione e caratteristiche
Modalità di produzione
Quantitativo annuo prodotto (kg)
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Destinazione
Destinatari del sottoprodotto
(ragione sociale)
Eventuali intermediari (ragione sociale)
Esistenza di un contratto di cessione del
sottoprodotto (SI/NO)
Data di
contratto

sottoscrizione

dell'eventuale

IL DICHIARANTE
__________________
_______________________
(luogo e data )

(firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato alla
presenza del dipendente addetto. La presente dichiarazione può essere
inviata anche a mezzo fax o per via telematica, ovvero consegnata
tramite un incaricato. In tali casi deve essere allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO IN CASO DI FIRMA APPOSTA DINANZI AL DIPENDENTE ADDETTO
Estremi
del
documento
_______________________

in

corso

di

validità
SERVIZIO

________________________
(luogo e data )

n.____________

rilasciato

il

______

da

IL DIPENDENTE ADDETTO AL
__________________
(firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali): i dati sopra riportati sono prescritti dalle
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
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ATTESTATO DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE
DEI SOTTOPRODOTTI

Si attesta che il processo produttivo n° _______ del sottoprodotto
denominato

_______________________

___________________________

con

sede

dell'impresa
legale

a

_________________ in via _______________________, CF/partita
IVA ______________________ è iscritto nell'Elenco regionale dei
sottoprodotti istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. ......
del ...... 2016.

__________________
_______________________
(luogo e data )

(firma)
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2480

data 13/12/2016
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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Progr.Num.

2260/2016

N.Ordine 33

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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