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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 21 aprile 2005 - Deliberazione  N. 628 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia Tutela Ambiente Prot. Civile C.I.A. - Disciplina d’ingresso dei rifiuti 
recuperabili in Campania - Approvazione schema di Protocollo d’Intesa. 

 

omissis 
PREMESSO 

CHE il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui 
rifiuti pericolosi e 91/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio” - ha disciplinato la gestione dei 
rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, prevedendo che le Regioni regolino 
detta materia nel rispetto delle sue disposizioni; 

CHE in particolare l’art. 19 di detto Decreto legislativo definisce le competenze delle Regioni; 

CHE, con Decreto 23 dicembre 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato al 
31.12.05 lo stato di emergenza determinatosi in Regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti; 

CHE con Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2948 del 25.02.99 è stato disposto che il Commissario 
del delegato vieta l’ingresso in Regione dei rifiuti destinati allo smaltimento, mentre disciplina l’ingresso 
di quelli destinati al recupero; 

CHE con Ordinanza del Commissario di Governo n. 103 del 13.04.2000 è stato disciplinato l’ingresso 
dei rifiuti in Regione Campania vietando l’introduzione di quelli destinati allo smaltimento e consentendo 
l’ingresso di quelli destinati al recupero subordinatamente alla stipula di apposito protocollo d’intesa; 

CHE con Ordinanza n. 137 del 17.04.2002, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti ha 
approvato lo schema di protocollo d’intesa da stipularsi con ogni singolo gestore che avanzi, richiesta di 
trattare rifiuti speciali provenienti da fuori Regione; 

CHE la Struttura Commissariale ha stipulato, nel tempo, numerosi protocolli d’intesa con ditte 
interessate al recupero di rifiuti di provenienza extra-regionale; 

CHE il Commissario di Governo, con Ordinanza n. 223 del 16.09.04. ha disposto il divieto di 
introduzione di qualsivoglia tipologia di rifiuti, quand’anche recuperabile, fino alla cessazione dello stato 
di emergenza e, comunque, non oltre il 31.12.04, sospendendo, fino a tale data, di conseguenza, 
l’efficacia di tutti i protocolli d’intesa operanti; 

CHE con Ordinanza n. 324 del 10/12/04, il Commissario, di Governo per l’emergenza rifiuti ha 
disposto “di trasferire alla Regione Campania le competenze per la disciplina dell’ingresso dei rifiuti 
destinati al recupero nel territorio della Regione Campania”; 

CHE, a seguito di analoga sollecitazione avanzata al Commissario di Governo dal Settore Tutela 
dell’Ambiente, della Regione Campania, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria Ordinanza n. 
3417 del 24.03.05, pubblicata sulla G.U. n. 72 del 29.03.05, ha disposto che “le competenze in materia di 
ingresso nella Regione Campania dei rifiuti recuperabili sono trasferite alla medesima Amministrazione 
Regionale”; 

CONSIDERATO 

CHE, permanendo in Regione Campania lo stato di emergenza in materia di smaltimento dei rifiuti, 
occorre confermare il divieto di introduzione nel territorio regionale dei rifiuti destinati allo smaltimento 
e consentire solo l’ingresso di quelli destinati al recupero previa definizione di apposita disciplina; 

CHE, nel dettaglio, occorre: 

1. ribadire il divieto assoluto all’introduzione nel territorio regionale delle seguenti tipologie di rifiuti 
di provenienza extra-regionale: 

• rifiuti urbani destinati allo smaltimento; 

• rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento; 

• rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento; 

2. consentire il conferimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di provenienza 
extraregionale, presso impianti di recupero autorizzati all’esercizio in regione Campania, a condizione che 
l’ingresso degli stessi sia limitato alle capacità operative residuate dalla gestione dei rifiuti prodotti nel 
territorio regionale e, comunque, sia disciplinato da apposito protocollo d’intesa; 
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CHE possono accedere alla stipula del protocollo d’intesa le imprese che effettuano almeno una delle 
operazioni indicate nei punti da R1 ad R12 dell’allegato C al D.Lgs. 22/97 con esclusione di quanti 
effettuano la sola messa in riserva (R 13); 

CHE, a tal uopo, occorre procedere all’approvazione dello schema del protocollo d’intesa da stipularsi 
tra il richiedente gestore dell’impianto di recupero interessato ed il Presidente della Giunta Regionale; 

CHE il gestore di impianto di recupero che intende stipulare il protocollo d’intesa di cui sopra, deve 
produrre la seguente documentazione: 

• domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito;  

• relazione tecnico-descrittiva contenente le seguenti indicazioni: 

a. elenco e quantità massima, su base annua, delle tipologie dei rifiuti di provenienza extraregionale 
che si intendono trattare per il recupero, individuati secondo codifica europea; 

b. modalità di messa in riserva e recupero; 

c. destinazione degli scarti e stima quantitativa; 

• polizza fidejussoria a prima escussione, a favore del presidente della Giunta Regionale, per la 
copertura di eventuali danni all’ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti di provenienza 
extraregionale, di importo pari ad E 150/t per i rifiuti non pericolosi, e ad E 300/t per i rifiuti pericolosi; 
l’ammontare di tale polizza, che è aggiuntiva rispetto a quella di cui è già dotata ciascuna ditta, deve 
essere commisurata ai quantitativi mediamente trattati in un mese; 

• copia provvedimento autorizzativo ovvero di iscrizione nel registro provinciale; 

RITENUTO doversi procedere a confermare il divieto d’ingresso nella Regione Campania dei rifiuti 
extraregionali destinati allo smaltimento ed a consentire l’introduzione dei rifiuti destinati al recupero 
previa stipula di apposito protocollo d’intesa di cui occorre approvare lo schema; 

VISTO il D.Lgs. 05.02.97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2948 del 25.02.99; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24/03/05, pubblicata sulla G.U. 
n. 72 del 29/03/05, 

VISTO il parere dell’A.G.C. Avvocatura in data 19.04.05;  

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime, 

DELIBERA 

alla luce delle argomentazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riproposte ed 
approvate, di: 

1) VIETARE l’introduzione nel territorio regionale delle seguenti tipologie di rifiuti di provenienza 
extraregionale:  

• rifiuti urbani destinati allo smaltimento;  

• rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento;  

• rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento. 

2) CONSENTIRE il conferimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di provenienza 
extraregionale, presso impianti di recupero autorizzati all’esercizio in regione Campania, a condizione che 
l’ingresso degli stessi sia limitato alle capacità operative residuate dalla gestione dei rifiuti prodotti nel 
territorio regionale e, comunque, sia disciplinato da apposito protocollo d’intesa da stipularsi tra la 
Regione Campania ed il gestore dell’impianto interessato. 

3) APPROVARE lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 

4) NON AMMETTERE alla stipula del protocollo di intesa quelle aziende che, per il medesimo impianto, 
anche se per frazioni merceologiche differenti, risultino autorizzate ai sensi degli art. 27 e 28 e 31 e 33 
del DLgs 27/97, rilasciate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia (procedure semplificate). 

5) STABILIRE che il gestore di impianto di recupero che intende stipulare il protocollo d’intesa di qui 
sopra, deve produrre la seguente documentazione al Settore Tutela dell’Ambiente della Regione 
Campania: 

• domanda in carta libera completa di tutte le indicazioni di rito; 

• relazione tecnico-descrittiva, asseverata da tecnico abilitato, contenente le seguenti indicazioni: 
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a. elenco e quantità massima, su base annua, delle tipologie dei rifiuti di provenienza extraregionale 
che si intendono trattare per il recupero, individuati secondo codifica europea; 

b. modalità di messa in riserva e recupero; 

c. destinazione degli scarti e stima quantitativa; 

• polizza fidejussoria a prima escussione, a favore del presidente della Giunta Regionale, per la 
copertura di eventuali danni all’ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti di provenienza 
extraregionale, di importo pari ad E 150/t per i rifiuti non pericolosi, e ad E 300/t per i rifiuti pericolosi; 
l’ammontare di tale polizza, che è aggiuntiva rispetto a quella di cui è già dotata ciascuna ditta, deve 
essere commisurata ai quantitativi mediamente trattati in un mese; 

• copia provvedimento autorizzativo ovvero di iscrizione nel registro provinciale. 

6) STABILIRE che il gestore dell’impianto di recupero, fermi restanti gli adempimenti di cui all’art. 9 
della legge regionale 10/93, è tenuto a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, al Settore Tutela 
dell’Ambiente della Regione Campania, al Commissario delegato, al Prefetto della provincia 
territorialmente competente ed alla Amministrazione Provinciale territorialmente competente, la 
provenienza, la tipologia e la quantità dei rifiuti recuperati provenienti da fuori regione e le quantità di 
scarti prodotte e la loro destinazione. 

7) STABILIRE, altresì, che gli accordi tra la Regione Campania e i soggetti titolari della gestione degli 
impianti siano di volta in volta trasmessi al Prefetto, al Commissariato di Governo e all’Amministrazione 
Provinciale territorialmente competenti. 

8) DELEGARE il Coordinatore dell’A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile 
alla stipula dei protocolli d’intesa. 

9) INCARICARE le Amministrazioni Provinciali ad effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell’art. 
20 del n. 22 del 05.02.97, ed a verificare la durata della validità della polizza fidejussoria di cui sopra; 

10) INVIARE copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero 
dell’Ambiente, al Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, ai Prefetti delle Province 
della Regione, ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, alle Camere di Commercio della Regione, ai 
Presidenti dei Consorzi di Bacino. 

11) PUBBLICARE la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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