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Oggetto: rifiuti da costruzione e demolizione di origine domestica – nota PG 848529 del
24/12/2020 emessa dalla Regione Emilia-Romagna
La presente per comunicare che, a seguito dell’emanazione del Dlgs 116/2020, tra le
altre novità introdotte, a fare data dal 1 gennaio 2021 è modificato il regime di classificazione dei
rifiuti.
In generale, da tale data, i rifiuti saranno classificati “urbani” oppure ”speciali”, essendo
venuta meno la categoria dei rifiuti assimilabili agli urbani.
In particolare, sulla regolamentazione dei rifiuti da costruzione e demolizione, il Dlgs
116/2020 introduce specificatamente una lettera, la b-sexies), all’art. 183 del d.lgs 152/2006:
“b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della
silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle
acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e
demolizione”.
La lettura della norma profilerebbe, pertanto, dal 1 gennaio 2021 la completa esclusione
di tali rifiuti dal ciclo della gestione dei rifiuti urbani e la conseguente impossibilità da parte dei
cittadini a conferirli presso i centri di raccolta, così come il divieto, da parte dei Gestori, ad
accettarli.
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La Regione Emilia-Romagna ha tuttavia precisato, con propria nota PG 848529 del
24/12/2020 che si allega, che, da un punto di vista operativo, nel mese di gennaio, i rifiuti da
costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche potranno essere conferiti presso i Centri
di raccolta in quanto prodotti entro il 31 dicembre 2020 e dunque durante la vigenza della
precedente disciplina.
La scrivente Agenzia ha pertanto invitato i Gestori a predisporsi a dare seguito a tale
indicazione regionale dal 1 Gennaio 2021.
Eventuali sviluppi in merito al regime normativo dei rifiuti di costruzione e demolizione di
provenienza domestica saranno comunicati non appena emessi dal Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare che esercita la competenza esclusiva dello Stato sulla materia.
Cordiali saluti
Il responsabile
Area Servizio gestione rifiuti
Paolo Carini

