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ppaarrtteecciippaazziioonnee  ccoommuunniittaarriiaa  
 

 
LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI PER I 
PRODOTTI ZOOTECNICI AD USO 
VETERINARIO 
 
Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 
“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma 
dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” norma la gestione dei 
rifiuti sanitari e degli altri rifiuti, di cui all’art. 1 comma 5 (“i rifiuti 
disciplinati dal seguente Regolamento…”), allo scopo di garantire elevati 
livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.  
Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a 
favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei 
rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la 
pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da 
ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. 
 
I rifiuti disciplinati dal sopracitato regolamento e definiti all'articolo 2, 
comma 1, sono: 
a) i rifiuti sanitari non pericolosi; 
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; 
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; 
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento; 
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre 
attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali; 
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g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come 
rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con 
l'esclusione degli assorbenti igienici 
 
I rifiuti di cui si tratta che, ai sensi della vigente normativa (DPR 15 luglio 
2003 n. 254) sono considerati rifiuti sanitari, necessitano nelle varie fasi della 
gestione, di particolari accorgimenti dal punto di vista igienico, di tutela della 
salute umana e dell’ambiente circostante. La presente comunicazione vuole 
evidenziare un caso positivo realizzato nelle Marche e in particolare a 
Macerata, di gestione semplificata degli adempimenti relativi ai rifiuti 
prodotti dagli operatori a seguito di somministrazione di farmaci veterinari, 
perché sia nel settore di stimolo ad una riflessione per interventi similari 
anche nelle altre province marchigiane. 
 
Il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 avente per oggetto: “Attuazione 
della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali 
veterinari” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2006 - 
Supplemento Ordinario n. 127), all’articolo Art. 117 (Sistemi di raccolta di 
medicinali inutilizzati o scaduti) recita: 

“1. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero 
dell'ambiente e tutela del territorio e con il Ministero delle attività 
produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti 
idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali inutilizzati o 
scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o 
territoriale, fra le parti interessate alla raccolta”. 

Considerato che tale Decreto non è stato emanato da parte dei Ministeri 
interessati, in alcune provincie, come ad esempio Macerata, si è ritenuto 
opportuno medio tempore, ricorrere ad appositi accordi a livello provinciale 
al fine di favorire le finalità di differenziazione e recupero di cui al D.Lgs. 
152/2006, mediante la rete dei centri esistenti nel territorio provinciale. 
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I codici CER dei rifiuti, classificati non pericolosi e ritenuti, ai sensi del DPR 
254/2003 non a rischio infettivo, conferibili presso i centri di raccolta, 
possono essere individuati come segue: 
 

Codice 
CER 

Descrizione tipologia Classificazione e 
precauzioni 

180208 Medicinali diversi da quelli di cui 
alla voce 180207 
(Rifiuti sanitari che richiedono 
particolari sistemi di gestione. 
Medicinali citotossici e citostatici 
dal settore veterinario o da 
attivita' di ricerca collegate) 

Non pericoloso, non a 
rischio infettivo. 
Conferiti tramite sacchi in 
cui vengono apposti gli  
estremi di identificazione 
del produttore. 
 

180109 Medicinali diversi da quelli di cui 
alla  voce 180108  
(Rifiuti sanitari che richiedono 
particolari sistemi di gestione. 
Medicinali citotossici e citostatici 
dal settore sanitario o da attivita' 
di ricerca collegate) 

180203 Rifiuti che devono essere raccolti 
e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 
(guanti, calzari, camici, copri 
scarpe, ecc…) 

180201 Oggetti da taglio  (eccetto 180103 
rifiuti taglienti pericolosi a rischio 
infettivo, aghi, siringhe, lame, 
vetri, lancette, pungidito, venflon, 
testine, rasoi e bisturi monouso) 

 
Si cita quindi di seguito un estratto del PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI realizzato nella provincia di 
Macerata.  
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Protocollo di intesa per la gestione dei rifiuti agricoli tra la Provincia di 
Macerata,  e le OO.PP. agricole e l’Ordine Provinciale Veterinari 

PREMESSO  

- che la Provincia di Macerata persegue politiche ambientali finalizzate alla 
realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone 
pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo pone in 
essere azioni mirate a  ridurre la produzione dei rifiuti, facilitando il  
recupero/riciclo  per raggiungere economie di scala nella gestione dei 
servizi; 

- che l’attività agricola nella Provincia di Macerata riguarda una superficie 
consistente dell’intero territorio e che per questo motivo è da ritenersi 
fondamentale la gestione dei rifiuti agricoli al fine di tutelare l’ambiente ed 
il paesaggio; 

- che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblica utilità; 

- che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell’art. 184, comma 
3, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. , sono rifiuti speciali e vanno 
gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica  per i quali 
sono previste agevolazioni nel caso di conferimento al servizio pubblico 

- che l’art. 178, comma 4, del D.lgs. 152/2006 stabilisce:  “Per conseguire le 
finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le 
Regioni, le Province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le 
funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in 
conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, 
adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante 
accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, 
di soggetti pubblici o privati”; 

- che l’art. 180   stabilisce: “ Al fine di promuovere in via prioritaria la 
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le 
iniziative di cui all’art.179 riguardano in particolare: 
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c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli di intesa 
anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione 
ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”; 

- che l’art.206, comma 1, dispone: “ Nel rispetto dei principi e degli obiettivi 
stabiliti dalle disposizioni di cui alla quarta parte del presente decreto al 
fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle 
procedure…. omissis…. le altre autorità competenti possono stipulare 
appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di 
settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria”; 

- che l’art. 206, comma 3, stabilisce:” Gli accordi e i contratti di 
programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla 
normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni 
amministrative”; 

 - che la Regione Marche, con Deliberazione della G.R. n. 2521 ME/AMB 
del 11/10/1999, ha stipulato un’intesa di programma con le associazioni di 
categoria, le Province, gli  enti e soggetti privati per la gestione dei rifiuti e 
che nello specifico, ha indirizzato tutti i soggetti coinvolti verso una 
gestione razionale della raccolta prevedendo una serie di semplificazioni in 
materia di adempimenti amministrativi; 

- che in base all’intesa di programma approvata dalla Regione Marche, le 
Province firmatarie possono stipulare particolari accordi con i soggetti 
privati, pubblici  e le associazioni di  categoria per attuare i principi della 
succitata intesa. 

 

CONSIDERATO 

- che il decreto legislativo 152/2006,  che si fonda sui principi di 
responsabilità e di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei 
rifiuti, prevede una serie di strumenti negoziali che promuovono l’attività 
di recupero, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti diretti a favorire la 
concertazione  fra enti pubblici locali, soggetti privati e associazioni di 
categoria; 
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-  che il D.Lgs. 30/04/1998, n. 173 “ Disposizioni in materia produzione e 
per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 
55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, che all’art. 3 
(Smaltimento rifiuti agricoli) prevede “omissis …. Al fine di agevolare il 
conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di 
raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di 
pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l’iscrizione all’albo di cui 
all’art. 30 dell’ex D.Lgs. 22/97, non è richiesta per il trasporto ai predetti 
centri delle seguenti tipologie e quantità effettuate direttamente dai 
produttori agricoli: 
a) due accumulatori esausti per singolo trasporto; 
b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto; 
c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto”; 

 

- che la Legge n. 205/2008 (G.U. n. 303 del 30/12/2008) di conversione in 
legge del D.L. 3 novembre 2008 n. 171, all’articolo 4 – quinquies 
(semplificazioni degli adempimenti a carico delle imprese agricole) 
all’articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente “4 – bis . Le 
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di 
trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3 lettera a), 
effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e 
finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei 
rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali 
rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di 30 litri” e 
inoltre all’articolo 212 comma 8 è aggiunto. Non è comunque richiesta 
l’iscrizione all’albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal 
presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato 
al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione”; 

- che la specifica delega agli accordi o protocolli d’intesa per risolvere 
problemi applicativi della normativa è stata oggetto di pronunciamenti da 
parte della giurisprudenza e da parte della Commissione UE: 
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a) Il Consiglio di Stato, con sentenza n.1827 del 7 febbraio 1996, Sez VI, 
ha affermato come l’accordo di programma sia una linea di tendenza 
del legislatore che si concreta in uno strumento agevole ed efficace 
rivolto alla semplificazione di una molteplicità di procedimenti. 

b) A livello comunitario, al fine della conclusione di accordi negoziati tra 
soggetti pubblici e privati in materia di gestione e tutela dell’ambiente,  
si ricorda  la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al 
Parlamento in tema di accordi ambientali del 15/11/1996, Com (96) 
561/4, allegata al documento Com (96) 516/3 negli atti del Segretario 
Generale della Commissione Europea; 

       

Per le difficoltà applicative della normativa vigente che compromette sia 
l’attività delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale che 
l’efficacia delle funzioni di controllo sul territorio da parte degli organi 
preposti è stata valutata l’opportunità di definire un Protocollo di Intesa 
ovvero un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la 
partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, al preciso scopo 
di: 

a) Semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese; 

b) Favorire il recupero, lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti 
agricoli, al fine di raggiungere gli obiettivi espressi dal decreto 
legislativo 152/2006 in merito alla riduzione della tariffa con successiva 
diminuzione dei costi a carico della collettività; 

c) Aumentare l’efficacia dei controlli pubblici da parte delle autorità 
competenti,  

 
Tutto ciò considerato si rilevano di seguito le Modalità di gestione dei 
rifiuti veterinari derivanti da tale protocollo di intesa 
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Modalità di gestione dei rifiuti veterinari  

1. I rifiuti  derivanti da assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la 
sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività; in particolare: 

-  i medici veterinari liberi professionisti che prestano  la propria attività 
presso aziende agricole sono tenuti  a smaltire i rifiuti prodotti secondo la 
vigente normativa; 

-  i medici veterinari del Servizio pubblico  che prestano attività presso 
aziende agricole conferiscono i rifiuti presso la struttura pubblica di 
appartenenza. 

 
2.  Il rifiuti provenienti dalla somministrazione di farmaci  da parte degli 
operatori agricoli presso il proprio allevamento  possono essere conferiti 
presso centri appositamente allestiti e convenzionati  solo qualora gli stessi 
sono classificati non pericolosi e ritenuti, ai sensi del DPR 254/2003, non a 
rischio infettivo. 
 
3. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma 2 può essere effettuato 
direttamente dall’operatore ai centri di raccolta, preventivamente confezionati 
in appositi sacchi, in precedenza consegnati dal gestore del centro, recante 
una etichetta riportante i dati  del produttore. L’operatore agricolo per le fasi 
di trasporto potrà avvalersi delle semplificazioni amministrative di cui alla  
presente intesa.  

4. In sede di approvazione del centro di gestione potranno essere prescritte 
ulteriori limitazioni e prescrizioni  di carattere igienico – sanitario ed 
ambientali tra cui il periodo massimo della permanenza di tali rifiuti in 
deposito preliminare  D15. 
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Si ritiene utile precisare alcune Definizioni utilizzate precedentemente 

a) produttori di rifiuti: i seguenti soggetti : 

• gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c. come modificato 
dall’art.1 del d.lgs.228 del 18.5.2001 (Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che 
definisce: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, per selvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di 
animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo 
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o 
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque 
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, 
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che 
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla 
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o 
risorse dell'azienda normalmente impiegate nell' attività agricola esercitata, 
ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla 
legge”.  

• le attività connesse a quelle agricole, ai sensi dell’art. 1 comma 43 della 
legge n. 266 del 23.12.2005 (finanziaria 2006), le attività di produzione e 
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e 
fotovoltaiche nonché da carburanti ottenuti da produzione vegetale 
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da 
prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da 
imprenditori agricoli.  

• le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 228 del 18.5.2001 che definisce: “Imprenditori agricoli le cooperative 
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo 
svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti 
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dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla 
cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”; 

• i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell’art.2083 cc.: “Sono piccoli 
imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli 
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività 
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei 
componenti della famiglia”. 

dalla cui attività si producano rifiuti agricoli di cui Allegato 1 del citato 
Protocollo di Intesa “Elenco rifiuti agricoli  non pericolosi”; 

b) centro di conferimento: le strutture gestite sia dai soggetti pubblici che 
privati, fisse o mobili, come di seguito distinte: 

b1- impianti di smaltimento o di recupero autorizzati ai sensi 
dell’articolo 208  del D.Lgs. 152/2006; 

b2- centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera 
differenziata, di cui all’art. 183 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006, 
disciplinati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio  8 aprile 2008  e succ. modificazioni ed integrazioni e 
dalla deliberazione 29 luglio 2008 del Comitato Nazionale Gestori 
Ambientali; 

c) documento di conferimento: il modello, che attesta l’avvenuto 
conferimento dei rifiuti agricoli negli appositi centri; 
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DOCUMENTO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

(Redatto in due copie: una conservata dall’imprenditore agricolo all’interno dell’Azienda per almeno 5 anni, 
l’altra da consegnare al gestore del Centro di Conferimento) 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………….... 

Nato a…………………………………………….il …………………………………….. 

Residente  in via ……………………………….. n. ………………….. cap………….… 

Del Comune di ………………………………. Prov…………………………………….. 

Nella sua qualità di……………………………………………………………………….. 

Dell’Azienda Agricola…………………………………………………………………… 

Con sede legale  in ……………………………………………………… cap………….. 

Via…………………… n………………………..codicefiscale/partita 
IVA:……………………………………………………telef…………………………….. Fax……………  
cell……………………………………… e- mail……..………………. 

Dati  dell’utenza: 

Ubicazione sede produttiva Comune……………………………. Via…………..………. 

n……………… prov………………….. telefono……………………… fax………...….. 

CONFERISCE i sotto elencati rifiuti agricoli: 

N. 
progr. 

Descrizione Codice CER 

   

   

DICHIARA 

- di aver preso visione  e di essere a conoscenza del Protocollo di Intesa per la gestione dei Rifiuti agricoli 
della Provincia di Macerata, al quale ha aderito.  

IL PRODUTTORE/DETENTORE                        GESTORE DELLA STAZIONE    

                                                                                                     ECOLOGICA 

Sig. TIMBRO 

FIRMA……………………………………..  

……………………Lì,……………………… 
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d) deposito temporaneo: il  raggruppamento di rifiuti pericolosi e non, 
derivanti da attività agricole all’interno dello spazio aziendale (art 183 
lett. m) D.Lgs. 152/2006.  

Si tratta dell’operazione di raggruppamento di rifiuti effettuata dal 
produttore prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. 
Tale luogo deve quindi essere collocato all’interno dell’area aziendale 
da intendersi come il complesso dei mappali che costituiscono il fondo. 
I rifiuti devono essere raggruppati per singole tipologie. 

Il deposito temporaneo avviene nel luogo in cui i rifiuti sono  raccolti ed 
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle 
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza 
almeno trimestrale, indipendentemente  dalle quantità in deposito; 
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente 
i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di 
rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti 
pericolosi non superi i 10 metri cubi l’anno e il quantitativo di rifiuti 
non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo 
non può avere durata superiore ad un anno. 
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel 
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel 
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze 
pericolose in essi contenute. 


