
N. 3188

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERGAMO e MONCADA LO GIUDICE
di MONFORTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2004

Norme in materia di procedure semplificate di recupero, ai

sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, di rifiuti di costruzione e demolizione con compo-

nente inerte superiore al 90 per cento – fresato di conglomerato

bituminoso

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3188– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Quando si parla di

bitume e dei problemi relativi alla sua mani-

polazione, si corre il rischio di fare molta

confusione con altre sostanze dalle caratteri-

stiche chimiche notevolmente diverse. Anche

se nel linguaggio comune «bitume», «ca-

trame» o «asfalto» sono spesso usati indiffe-

rentemente, essi non hanno lo stesso signifi-
cato e devono essere utilizzati in modo cor-

retto. Inoltre, ad aumentare rischi di confu-

sione, vi è il fatto che allo stesso termine

sono attribuiti diversi significati e applica-

zioni. Ad esempio, negli Usa il termine «as-

phalt» indica il bitume da petrolio, mentre in

Europa «asfalto» è la miscela di bitume e

inerti (conglomerato bituminoso) usata per

la pavimentazione stradale.

In Italia si seguono le indicazioni che pro-

vengono dall’Unione europea, per cui, con la

parola «asfalto» dobbiamo intendere «con-

glomerato bituminoso», e tale sostanza è as-

soggettata alle disposizioni europee che di-

sciplinano le «sostanze pericolose» e la «ca-

talogazione, riutilizzo e smaltimento dei ri-

fiuti». In ordine alla questione di pericolo-
sità, la direttiva 67/548/CEE del Consiglio,

del 27 giugno 1967, e successive modifiche,

esclude il bitume dall’elenco delle sostanze

considerate pericolose, contrariamente al ca-

trame e alle miscele bituminose contenenti

catrame. Il bitume in sé, infatti, non è una

sostanza pericolosa e, dal punto di vista in-

dustriale, non sono prevedibili evoluzioni

dei processi petroliferi tali da modificarne

le caratteristiche tossicologiche.

Inoltre, le disposizioni europee in materia

di catalogazione, riutilizzo e smaltimento

dei rifiuti stabiliscono che il conglomerato

bituminoso appartiene alla categoria dei «ri-

fiuti non pericolosi», secondo la classifica-

zione del catalogo europeo dei rifiuti

(CER), ai sensi della direttiva 75/442/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1975 sui rifiuti
pericolosi, del regolamento CE n. 2557/
2001 della Commissione, del 28 dicembre
2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in rela-
zione al nuovo elenco dei rifiuti, della deci-
sione della Commissione, del 3 maggio
2000, modificata con decisione 2001/573/
CEE 2000/532/CE del Consiglio, del 23 lu-
glio 2001. Tali provvedimenti sovranazionali
sono stati recepiti in Italia con la direttiva in-
terministeriale 9 Aprile 2002, del Ministro
dell’Ambiente e della tutela del territorio,
d’intesa con i Ministri delle attività produt-
tive, della salute e delle politiche agricole e
forestali, pubblicata nel Supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002,
n. 108.

Il nostro Paese produce annualmente circa
40 milioni di tonnellate di conglomerato bi-
tuminoso (asfalto), utilizzando mediamente
2 milioni di tonnellate di bitume e circa 14
milioni di tonnellate di fresato. Purtroppo,
solo il 18 per cento dell’asfalto fresato,
cioè quello proveniente dalla demolizione
di vecchie pavimentazioni stradali, è reintro-
dotto legalmente nel circolo produttivo per
rifare i manti bituminosi. Il restante, se non
utilizzato, dovrebbe essere smaltito in disca-
rica con grande spreco di risorse in quanto
trattasi di prodotto totalmente riutilizzabile.

Invece non è cosı̀. In realtà, il fresato non
riutilizzato, viene spesso abbandonato in luo-
ghi all’aria aperta non meglio identificati
(margine della strada, aree abbandonate di
campagna, ecc), contribuendo al degrado del-
l’ambiente e del paesaggio.

Se la tutela dell’ambiente e il rispetto
della salute dei lavoratori sono da con-
siderarsi principi fondamentali in qualsiasi
ambito lavorativo, il riciclaggio dei materiali
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deve possibilmente sempre rappresentare una

finalità stabile per chi opera nel settore

dell’ambiente e costituire un obiettivo da

promuovere e agevolare, in conformità con

le disposizioni europee di cui all’articolo 3,

paragrafo 1, lettera b), I, della direttiva

75/442/CEE sul riutilizzo e riciclo dei rifiuti.

Oggi, in tutti i paesi industrializzati parti-

colarmente attenti al sociale, il riciclaggio

delle pavimentazioni bituminose è un dato

di fatto. Esso è sostenuto e incoraggiato, per-

ché consente il raggiungimento di notevoli

benefici ambientali senza rinunciare all’affi-

dabilità tecnica del risultato finale. Svizzera

e Francia reimpiegano il 35-40 per cento

del fresato, gli Stati Uniti e il Giappone oltre

l’80 per cento, fino ad arrivare all’Olanda

che ne utilizza il 100 per cento. In Francia

vige addirittura il divieto assoluto di portare

in discarica il fresato bituminoso perché è

considerato uno spreco di risorse e vengono

applicate multe salate per chi non ricicla.

Nel nostro Paese, le disposizioni del citato

decreto legislativo n. 22 del 1997, cosiddetto

decreto Ronchi e successive modifiche, non-

ché relativi provvedimenti attuativi in mate-

ria di riciclo, al momento trovano difficile

applicazione per il fresato bituminoso. Il

conglomerato bituminoso ha infatti ricevuto

solo di recente, con la succitata direttiva

interministeriale 9 Aprile 2002, la classifi-

cazione CER 17.03.02, dove le ultime due

cifre 02 stanno a significare «sostanza non

pericolosa».

Le nuove tecnologie per il riciclaggio del
conglomerato bituminoso che rappresentano
oggi una delle tecniche di manutenzione su
cui si sta maggiormente concentrando l’im-
piego degli operatori del settore possono ar-
recare innumerevoli benefici alle pubbliche
amministrazioni:

a) riduzione dell’apporto in discarica;
b) riduzione del ricorso a cave di pre-

stito;
c) riduzione del consumo di petrolio;
d) lavorazioni eseguite a temperatura

ambiente, quindi risparmio energetico e ridu-
zione dei rischi di inalazione fumi in fase di
stesa;

e) riduzione dell’incidenza dei trasporti
con conseguente abbassamento dei costi se
si ricicla in sito.

Al fine di raggiungere i suddetti vantaggi,
il presente disegno di legge propone di as-
soggettare i rifiuti di costruzione, con com-
ponente inerte superiore al 90 per cento, e
il fresato bituminoso, alle norme che discipli-
nano i rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto è cosı̀ tenuto
ad apportare le modifiche al decreto intermi-
nisteriale 5 febbraio 1998 pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-

ciale 16 aprile 1998, n. 88, nel rispetto e in
conformità delle citate fonti europee.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai rifiuti di costruzione con compo-
nente inerte superiore al 90 per cento di fre-
sato di conglomerato bituminoso si applicano
le disposizioni che disciplinano i rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplifi-
cate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, del rela-
tivo decreto interministeriale 5 febbraio
1998 pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998,
n. 88, e successive modificazioni, nonché ai
sensi della direttiva 75/442/CEE del Consi-
glio, del 15 luglio 1975, e successive modi-
ficazioni.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio con
proprio decreto apporta le conseguenti modi-
fiche al citato decreto interministeriale 5 feb-
braio 1998 allo scopo di definire:

a) tempi di deposito per la messa in ri-
serva;

b) attività di recupero e di messa in ri-
serva;

c) caratteristiche delle materie prime e
dei prodotti ottenuti;

d) metodi e tempi del test di cessione.

2. Con medesimo decreto il Ministro prov-
vede agli aggiornamenti necessari delle dispo-
sizioni di protezione, al fine di garantire che i
procedimenti e i metodi di smaltimento e di
recupero, oggetto della presente legge, siano
tali da non costituire un pericolo per la salute
dell’uomo e pregiudizio all’ambiente.

E 0,50


