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Con lo scopo di incrementare le attività

di controllo degli impianti di gestione

dei rifiuti che la normativa affida alle

Province (ai sensi dell’art. 197 del

Testo Unico Ambientale) e contribuire

al contrasto degli illeciti sui rifiuti su

tutto il territorio nazionale, Arpa Cam-

pania, insieme alle altre Agenzie Re-

gionali, ha siglato una convenzione con

Ispra, della durata triennale. 

In tale ambito è stato costituito un

gruppo di lavoro per assicurare le atti-

vità di vigilanza e controllo in materia

di gestione dei rifiuti di cui all’art.

206/bis del D.Lgs. 152/2006 in sup-

porto alla Direzione generale per i ri-

fiuti e l’inquinamento del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. 

La convenzione tra Ispra e gli altri sog-

getti del Snpa prevede sopralluoghi e

controlli sugli impianti di gestione dei

rifiuti, individuati sulla base di indica-

zioni fornite dal Ministero dell’Am-

biente che tengono conto sia della loro

distribuzione territoriale, della tipolo-

gia di flussi di rifiuti gestiti e delle cri-

ticità dimostrate in termini di

raggiungimento degli obiettivi di recu-

pero e riciclaggio fissati dalla norma-

tiva europea. In particolare, i controlli

riguarderanno:

- impianti di trattamento veicoli fuori

uso (autodemolizione, rottamazione,

frantumazione)

- impianti di trattamento Raee (rifiuti

di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche)

- impianti di smaltimento e recupero in

procedura semplificata

Inoltre, il Mattm ha richiesto uno stu-

dio sui flussi di rifiuti in entrata e in

uscita dagli impianti di trattamento

meccanico biologico (Tmb) e sulla loro

composizione merceologica. 

Si tratta della prima convenzione ope-

rativa del Snpa sottoscritta con la Di-

rezione generale per i rifiuti e

l’inquinamento del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del

mare con la quale viene appositamente

finanziato un programma di sopralluo-

ghi e controlli sugli impianti di ge-

stione dei rifiuti. 

Il Pod (Piano operativo di dettaglio) an-

nesso alla convenzione prevede, per la

prima annualità: 

� controlli annuali su un campione di

circa 350 impianti di gestione dei ri-

fiuti (per il primo anno sono stati indi-

viduati come prioritari gli stoccaggi in

procedura semplificata, impianti trat-

tamento Raee e autodemolitori) pre-

senti sul territorio nazionale;

� analisi merceologiche sul rifiuto ur-

bano indifferenziato in ingresso agli

impianti e sui flussi misti in uscita (so-

pravaglio e sottovaglio ove possibile),

al fine di identificare le diverse frazioni

merceologiche riciclabili (frazioni me-

talliche quali alluminio, rame, ferro,

plastiche, organico, eccetera).

Arpac, sulla base della convenzione

sottoscritta e grazie alle risorse econo-

miche supplementari previste, effet-

tuerà:

� 26 ispezioni per il primo anno, così ri-

partite: 3 in provincia di Avellino, 3 in

provincia di Benevento, 7 in provincia

di Caserta, 7 in provincia di Napoli e 6

in provincia di Salerno;

� 14 analisi merceologiche sui rifiuti in

ingresso ed in uscita ai 7 impianti Tmb

della regione Campania.

In tabella il dettaglio delle ispezioni

previste e delle analisi merceologiche

per ciascun dipartimento provinciale e

per ciascuna tipologia di impianto (Vfu

– Gestione Veicoli fuori uso, Raee – ge-

stione Rifiuti da apparecchiature elet-

triche ed elettroniche; Semplificate –

Gestione autorizzata in procedura

semplificata). Tutte le attività della

prima annualità dovranno concludersi

entro il 24 luglio 2020.

Con la convenzione ci si propone anche

di adottare procedure omogenee tra le

diverse Agenzie e la possibilità di di-

vulgare risultati uniformi e confronta-

bili nelle diverse realtà, utilizzando per

le ispezioni format condivisi.

Per l’annualità 2020/2021 è prevista

l’estensione delle ispezioni agli im-

pianti che applicano la disciplina “End

of Waste” di cui all’art.184 ter comma

3 ter del D.Lgs.152/06, anche in riferi-

mento alle Linee guida del Sistema na-

zionale per la protezione dell'ambiente

approvate recentissimamente nella se-

duta del Consiglio del 6 febbraio 2020,

con Deliberazione n. 67.

I controlli oggetto della convenzione si

sommano e si integrano a quelli che

Arpac effettua sugli impianti di ge-

stione rifiuti dotati di Autorizzazione

integrata ambientale (Aia) nonché di

quelli che l’Agenzia assicura annual-

mente a supporto dell’Autorità e della

Polizia giudiziaria, diventati, questi ul-

timi, sempre più assidui negli ultimi

anni anche a causa dei frequenti in-

cendi che hanno interessato gli im-

pianti campani.

L’auspicio è che i controlli straordinari

che Arpac effettua in casi di emergenze

o incidenti diventino sempre più rari

per lasciare più spazio ai controlli ordi-

nari e programmati, come quelli previ-

sti dalla convenzione con Ispra. Tali

controlli, pur se effettuati in un conte-

sto di carenze di risorse umane, mirano

a prevenire le criticità ambientali con-

nesse con la gestione di questi impianti

attraverso la verifica del rispetto delle

autorizzazioni ambientali. 

In quest’ottica è fondamentale attivare

gli accordi e le convenzioni con gli Enti

istituzionalmente preposti al controllo

della gestione, intermediazione e com-

mercio dei rifiuti (Province) o con gli

Enti e le Istituzioni direttamente o in-

direttamente coinvolte (Mattm, Re-

gione, Enti d’ambito, eccetera).

Un accordo nazionale per i controlli sui rifiuti
Arpac aderisce alla convenzione Snpa per incrementare le ispezioni agli impianti in un settore a rischio illegalità


