Lettera circolare n. 19 del 11/11/2022

DECRETO MITE 27 SETTEMBRE 2022 N.152 “END OF WASTE” INERTI
IN VIGORE DAL 4 NOVEMBRE 2022
FORMAZIONE ADDETTI IN IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO
RECUPERATO
Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto 27 settembre
2022 n. 152, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, che stabilisce i criteri specifici
nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri
rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere
qualificati come rifiuti per essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di
“aggregato recuperato”, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 inseriamo il link alla
normativa per favorirne un’attenta lettura
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/20/246/sg/pdf.
Per essere considerati «aggregato recuperato», i materiali devono rispettare determinati
parametri, quindi essere conformi ai criteri di cui all’Allegato 1, Il rispetto dei suddetti
criteri sarà attestato dal produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto in
commento, mediante una Dichiarazione di conformità (DDC) utilizzando il modulo di cui
all’Allegato 3, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.
Il decreto ministeriale, composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce: i rifiuti interessati (tra i quali
ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504,
170508, 170904); i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; gli scopi
specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali,
riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
gli obblighi documentali. Il provvedimento prevede una fase di monitoraggio nei 180 giorni
successivi alla data di entrata in vigore del decreto; si tratta di una novità rispetto a quanto
previsto negli altri decreti “end of waste”, che consentirà pertanto una verifica dei criteri e
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dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti, che rappresentano un importante flusso di
rifiuti speciali prodotti in Europa.
Relativamente all’attività formativa del personale possiamo notare che:
ALLEGATO 1 (ART. 3)

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso
I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione
a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari.
A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei
rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.
Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da
organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione
ambientale.
Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura
per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:
esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato
livello di formazione e addestramento; controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito
positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione
dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo; pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei
rifiuti in ingresso; stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella l del presente Allegato, nell’area dedicata esclusivamente
ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti
non ammessi; movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale
con formazione e aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o
materiale estraneo; svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi
della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

L’Edilformas propone degli eventi formativi ad alto contenuto pratico PER ADDETTI IN
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO della durata di 4 ore.
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Le date le date previste per gli incontri saranno le seguenti:
20/01/2023 Venerdì (4 ORE) in Pescara (PE) / Chieti (CH)
27/01/2023 Venerdì (4 ORE) in Teramo (TE) / L’Aquila (AQ)
Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa
Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, i corsi gratuiti possono essere frequentati
sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori, Gli interessati devono inviare
compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla o per fax allo 085/4312223 o tramite e-mail
a efoe@edilformas.it.
L’Edilformas è a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.
Distinti saluti.
Il Presidente

Il Vicepresidente

PAOLO DI GIAMPAOLO

GIOVANNI PANZA

Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA
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Scheda di iscrizione corso

Codice SIC Rev. 3

EDILFORMAS ABRUZZO
Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc. 91097080682
Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

N° iscrizione EDILCASSA
Cellulare
Referente per la formazione

Ragione sociale
Legale rappresentante

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)
Costruzioni
Intonacature / stuccature
Impermeabilizzazioni / isolamenti
Altro (specificare):
Dove preferiresti frequentare i corsi

Ponteggi
Cementisti/calcestruzzo/cave
Montatori di prefabbricati

Stradale / movimento terra
Pavimentisti / piastrellisti
Pittori / decoratori

Chieti

Pescara

L'Aquila

Teramo

Elenco dei partecipanti
Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

ALTRO:

C.F.

Pro.

Nome
Il:

C.F.

ADDETTI IN IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO

Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

ALTRO:

Nome
Il:

ADDETTI IN IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO

Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

ALTRO:

Pro.

Pro.

Nome
Il:

C.F.

ADDETTI IN IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO

Cognome
Nato a:
Corsi scelti:

Pro.

Nome
Il:

C.F.

ALTRO: ADDETTI IN IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO
Data:

Timbro e firma del richiedente

In qualità di “interessato” acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell’art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento
UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei
corsi ed amministrative.
L’informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it
Data:

Firma del richiedente

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it
Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data

- firma

