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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E 
ZOOTECNICHE, SERVIZIO 
FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE
ANDREA AZZONI

Oggetto : GESTIONE SFALCI VERDI -SOTTOPRODOTTO 

Con  riferimento  ai  residui  della  manutenzione  del  verde  ed  alle  modifiche  intervenute  sulla 
disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti  di  cui all’articolo 185, comma 1, 
lettera f) e sulla definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5, si  
chiarisce il campo di applicazione dell’esclusione di cui all’art. 185 e il tema della qualificazione di  
sottoprodotto di cui al 184bis. 

Premesso che ai  sensi  che ai  sensi  dell’art.183 comma 1 lett.5 b ter) sono rifiuti  i  residui   della 
manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti  
risultanti  dalla  pulizia  dei  mercati  per  i  quali  si  rimanda alla  lettura  della  circolare allegata,  si  
approfondiscono le rimanenti casistiche:

I residui di lavorazione del verde privato possono essere destinati ad un utilizzo agricolo, purchè vi 
sia adeguata tracciabilità tra il  punto di  produzione (cioè il  punto  in cui  si  svolge il  processo 
produttivo primario da cui si originano i residui della produzione) e il luogo di destinazione nel quale 
si  realizzi  un  reale  utilizzo  agronomicamente  corretto  e  riconducibile  ad  una  buona  pratica 
agricola, evitando la pratica degli abbruciamenti. 

Pertanto si possono presentare tre differenti casi:

• il soggetto che effettua la manutenzione , è un agricoltore- florovivaista, raccoglie i residui 
di lavorazione ( sfalci erba etc..) e li riutilizza presso la propria azienda nel ciclo agricolo o per la 
produzione di biogas
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In questo caso non c’è produzione di rifiuto ma è gestione di materia  nello stesso ciclo produttivo 

• il soggetto che effettua la manutenzione , è un florovivaista non agricoltore che raccoglie i 
residui  di  lavorazione  (  sfalci  erba  etc..)  e  li  riutilizza  presso  la  propria  azienda   solo  come 
ammendanti.

In questo caso non c’è produzione di rifiuto ma è gestione di materia  nello stesso ciclo produttivo

• il soggetto che effettua la manutenzione porta i residui di lavorazione ( sfalci erba etc..)  ad 
un agricoltore terzo che li inserisce nel suo ciclo agronomico per la produzione di biogas o per la 
produzione di materia che usa nella sua attività agricola chiudendo il ciclo  del sottoprodotto

In  questo  caso,  non  configurandosi  in  partenza  come  rifiuto,  il  materiale  non  soggiace  alla 
gestione  rifiuti  (iscrizione  al  registro,  uso  del  formulario)  ma  rientra  nella   gestione  di  un 
sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis  e il documento di trasporto è il DDS accompagnato dal  
contratto che identifichi il destinatario e indichi il corretto trattamento (compostaggio) e/o l’utilizzo 
agronomico.

Alla luce della norma, quindi, non costituiscono rifiuti,  soltanto i residui che derivano da buone 
pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, 
sempreché  siano  riutilizzati  in  agricoltura  e  in  silvicoltura  o  per  la  produzione  di  energia  da 
biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. 

In sostanza, laddove non ricorrano le condizioni previste per l’applicazione dell’esclusione di cui  
all’articolo 185, è possibile qualificare il  residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza 
delle condizioni previste dall’articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006, vale a dire che:
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.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

ELISABETTA CONFALONIERI

Allegati:
File  Circolare_MITE-Criticità_interpretative_D.L.vo  116  SFALCI  invio.pdf
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