
 

 

 

 

LINEE GUIDA SUL COMPOSTAGGIO LOCALE DI RIFIUTI ORGANICI (COMMA 7-BIS DELL’ART. 214 

DEL D.LGS. 152/2006) DI ARPA LAZIO 

 

ELEMENTI OGGETTO DI RICHIESTA DI REVISIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

COMPOSTAGGIO 

 

 

Roma, 25.05.2021 

  



        Associazione Italiana Compostaggio - Sede Legale: Via Anguillarese km 1+300 - 00123 Roma (RM) 

2 
 

 

 

Premessa 

Il legislatore nazionale ha disciplinato l’attività del compostaggio locale prevedendo all’interno 

dell’articolo 214 dedicato “procedure semplificate” un comma specifico, il 7 bis, che, in deroga al 

comma 7, definisce una procedura “super semplificata” per questi impianti, che si configura come una 

alternativa gestionale sia  alle procedure semplificate “normali” (art. 214) sia alle autorizzazioni 

all'esercizio di impianti di recupero di rifiuti definite degli articoli 208, 209 e 211.   

Secondo il comma 7 bis dell’art. 214, quindi, il compostaggio locale, nel limite delle 80 

tonnellate/annue massime di trattamento, può trattare rifiuti biodegradabili derivanti da attività 

agricole e vivaistiche, da cucine, mense (identificabili con il codice 200108), mercati (identificabili con 

il codice 200302),  giardini o parchi (identificabili con il codice 200201), purchè raccolti nel comune 

dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di 

associazione per la gestione congiunta del servizio.  

Considerando le modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020 sia alla definizione dei Rifiuti organici (lett. 

d) comma 1 art. 183 del TUA)1  sia a quella più generale di rifiuti urbani, nonché la Circolare n. 35259 

del 12 aprile 2021 del MITE di chiarimento al tema dei rifiuti speciali e urbani e all'applicazione della 

TARI di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, oggi la platea dei 

produttori di rifiuti biodegradabili, potenziali utenze del Compostaggio locale, si amplifica, affiancando 

alle utenze urbane, domestiche e non domestiche2, produttrici di rifiuti biodegradabili,  tutte quelle 

attività agricole, industriali, artigianali che, però, risultano simili, per loro natura e tipologia di rifiuti 

prodotti, a quelle attività presenti nell’elenco dell’allegato L-quinquies, nel punto in cui sono analoghe. 

La norma nazionale sul compostaggio locale (il comma 7 bis dell’art. 214 del D.lgs 152/2006) non solo 

indica rifiuti ed attività produttrici ma definisce, inoltre, dove possono essere realizzati questi 

impianti3 e quale sia l’iter procedurale “semplificato” da seguire per la realizzazione e messa in 

esercizio.  

Rispetto a questo punto l’Associazione italiana Compostaggio identifica sostanzialmente 4 soggetti 

coinvolti e 3 fasi complessive necessarie alla realizzazione e messa in esercizio di questi impianti che 

vengono sintetizzati, in ordine di operatività, nella tabella che segue: 

 

FASE FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ SOGGETTI COINVOLTI 
NELL’ATTIVITÀ DESCRITTA 

1 Predisposizione di un Regolamento di gestione dell'impianto  
Nominare un Soggetto gestore da individuare in ambito comunale 

Chi propone l’impianto 
Chi gestirà l’impianto  

2 Acquisizione del Parere dell’ARPA competente Arpa 

3 Predisporre la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Comune (destinatario della 
S.C.I.A) 
 

 

                                                           
1
 Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, 

uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti 
dagli impianti dell’industria alimentare 
2
 Come definite dall’Allegato L-quinquies,  Elenco delle Attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 

1, lettera b-ter), punto del TUA 
3
 Anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, 

di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni 
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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Le linee guida sul compostaggio locale di Arpa Lazio 

L’Associazione Italiana Compostaggio è costantemente impegnata nel censimento di quello che accade 

sul territorio nazionale dove sempre di più si registra una interpretazione diversificata ed non 

aggiornata della normativa  relativa al compostaggio di prossimità. Questo vanifica lo spirito di 

semplificazione che avrebbe animato il legislatore nazionale nel nomare queste tipologie 

impiantistiche e di fatto crea delle vere e proprie barriere alla concorrenza anche di operatori pubblici 

o privati che tentano di attuare tale tipologie impiantistiche.  

Nel mese di maggio 2021 sono state pubblicate le Linee guida sul compostaggio locale di rifiuti 

organici prodotte dall’ARPA Lazio, di seguito LGCL, disponibili al seguente link 

https://www.arpalazio.it/ambiente/rifiuti/pubblicazioni-rifiuti, e rivolte a tutti quei soggetti, pubblici 

o privati, che siano interessati ad avviare sul proprio territorio processi di compostaggio locale ai sensi 

del comma 7-bis dell’art. 214 del D.Lgs. 152/2006.  

Il documento, predisposto dal Servizio tecnico – Area programmazione e indirizzo delle attività 

tecniche del  Dipartimento pressioni sull’ambiente – Servizio attività produttive e controlli, descrive 

l’inquadramento normativo della pratica, le tipologie di rifiuti destinati al compostaggio locale e 

definisce il ruolo dell’Agenzia regionale in merito al rilascio del Parere, propedeutico all’attivazione del 

processo di compostaggio locale, come previsto dalla norma nazionale. 

 

Le richieste di revisione delle Linee Guida predisposte da Arpa Lazio avanzate da AIC 

L’Associazione Italiana Compostaggio, di seguito AIC, ha analizzato il documento predisposto 

dall’ARPA Lazio e con la presente nota si vuole evidenziare i principali passaggi ed elementi 

interpretativi effettuati dall’ARPA Lazio che risulterebbero poco conformi alla norma nazionale e sui 

quali AIC intende richiedere  una revisione delle LGCL predisposte.  

Di seguito, quindi, vengono elencati i punti del documento di ARPA Lazio che andrebbero rivisti a 

parere dell’AIC. 

1. L’ARPA LAZIO esclude le attività agroindustriali ed i rifiuti mercatali (codice identificativo 

200302) tra quelli ammessi al compostaggio locale. Addirittura stabilisce che “qualora si intenda 

gestire altri rifiuti (rispetto a quelli previsti nella tabella 1 di pag. 7) la gestione dovrà essere svolta 

in regime ordinario e non semplificata come nel caso di specie, seppur previsti all’allegato 2 

“Ammendanti” del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75”.  

Secondo l’AIC questa interpretazione fornita è restrittiva rispetto a quanto consentito dalla 

norma nazionale vigente costituita sia dall’articolato stesso del comma 7 bis dell’art. 2014 

 

rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o 

parchi 

 

sia dalla lett. d comma 1 art. 183 del TUA relativa alla definizione di rifiuti organici 

biodegradabili: 

 

https://www.arpalazio.it/ambiente/rifiuti/pubblicazioni-rifiuti
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"rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da 

nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 

dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; 

sia dalla modifica alla definizione dei rifiuti urbani apportata dal Dlgs 116/2020 e dalla 

circolare MITE,  

Attività agricole, agroindustriali e della pesca –rifiuti i cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA 

In merito alle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, si deve precisare che l’attuale 

formulazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 116 del 2020, porta a classificare come speciali 

tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse, di cui all’art. 2135 del 

codice civile. Con riferimento ai rifiuti agricoli ed agroindustriali, l’articolo 183, comma 1, lettera b-sexies 

del TUA dispone che: “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, 

dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca” e l’articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono 

rifiuti speciali: “a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca”. Inoltre, si richiama quanto 

previsto nell’Allegato L-quater -Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 –

del TUA secondo il quale “Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui 

all'articolo 2135 del codice civile” e nel successivo Allegato L-quinquies in base al quale “Rimangono 

escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile”. Dal complesso delle norme 

di settore si evince, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, 

produttive di rifiuti speciali, un’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. 

Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all’articolo 3, 

precisa che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della 

silvicoltura, della pesca”. Ciò premesso, in tale contesto, occorre, però, considerare la previsione di 

chiusura di cui all’allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA che chiarisce che “Attività non 

elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel 

punto a cui sono analoghe”. Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla 

produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base 

di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di 

concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso 

per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA. Da ultimo si 

osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, 

la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della 

necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che,nelle more dell’aggiornamento del 

rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque 

assicurato il mantenimento del servizio. 

Sia dalla nota del MATTM prot. 4223 del 7/3/2019 che prevede: 

A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di 

attività che originano il rifiuto… 

…Sempre con riferimento al compostaggio locale si ritiene che tale attività non debba necessariamente 

essere effettuata dal Comune, ma possa anche essere intrapresa da altri soggetti.  

L’Associazione italiana compostaggio, quindi, chiede una revisione delle LGCL dell’Arpa Lazio 

che consenta di inserire tra i rifiuti ammessi al compostaggio locale anche i mercatali (codice 

200302) e tra le attività produttrici di rifiuti biodegradabili anche quelle agroindustriali.  
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2. L’ARPA Lazio prevede per il rilascio del parere di competenza una Relazione Tecnica in cui siano 

contenute almeno le seguenti informazioni:  

a)ubicazione dell’impianto (Comune, indirizzo, coordinate geografiche in WGS84, riferimenti 

catastali); 

b)capacità di trattamento complessiva, tipologia, modello e caratteristiche tecniche 

dell’apparecchiatura utilizzata per il compostaggio; 

c)elenco e distanza dall’impianto degli eventuali bersagli sensibili; 

d)elenco delle utenze o delle attività conferenti all’impianto; 

e)elenco dei rifiuti che si intende trattare identificati con i relativi codici CER; 

f)accorgimenti tecnici adottati per tutelare le matrici ambientali (suolo, aria, acque) e per 

abbattere l’impatto odorigeno, con riguardo a tutte le fasi di gestione dei rifiuti (rifiuti in ingresso, 

rifiuti in lavorazione e rifiuti prodotti); 

g)piano di utilizzo del compost prodotto, indicante tipologia (caratteristiche specifiche del 

compost che si intende produrre, in accordo con quanto stabilito dal all’allegato 2 “Ammendanti” 

del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75), quantità, impieghi e destinazione dello stesso 

compost, frequenza analisi di controllo del compost prodotto. Relativamente ai rifiuti in ingresso 

all’impianto si precisa che ai fini dell’applicazione della gestione semplificata (compostaggio 

locale) dovranno essere gestiti solo quelli indicati in Tabella 1. Diversamente qualora si intenda 

gestire altri rifiuti, la gestione dovrà essere svolta in regime ordinario e non semplificata come nel 

caso di specie, seppur previsti all’allegato 2 “Ammendanti” del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, 

n. 75; 

h)gestione di tutti i rifiuti prodotti dall’impianto, compreso il compost fuori specifica; 

i)indicazione della eventuale vincolistica esistente sull’area; 

j)registro manutenzioni con relative schede di registrazione degli interventi; 

k)breve relazione sulle modalità di dismissione dell’impianto (soprattutto per capire chi e con 

quali tempi e fondi lo dismetterà a fine vita); 

l)descrizione delle modalità di accesso al sito (orari di apertura, giorni lavorativi/settimana, mezzi 

di conferimento attesi e ammessi, eventuale documentazione richiesta al con feritore). 

In merito al punto c. Elenco e distanza dall’impianto degli eventuali bersagli sensibili, non 

risulta chiaro quale debba essere la distanza minima da rispettare e soprattutto la norma 

di riferimento che introduce il concetto di distanza minima da impianti costituiti da 

apparecchiatura rappresentate da compostiere elettromeccaniche.  

Rispetto a queste apparecchiature, infatti, l’unica norma nazionale cui sembrerebbe 

opportuno fare riferimento è quella inerente il compostaggio di comunità (DM 266/2016) 

che prevede l’impiego obbligatorio di compostiere  elettromeccaniche in tutti quei processi 

di compostaggio di comunità avviati da organismi collettivi chiamati a gestire flussi di 

rifiuti da 10 a 130 tonnellate/annue. In tale decreto al comma 3 dell’art. 5, relativo alle 

Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura, si stabilisce come condizione di 
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installazione dell’apparecchiatura sia proprio la maggior vicinanza della stessa alle utenze 

produttrici (massimo 1 chilometro): 

  3. L'apparecchiatura e' ubicata  nelle  immediate  vicinanze  delle utenze conferenti o al massimo entro 

un chilometro di distanza  dalle stesse e  il  conferimento  del  rifiuto  organico  all'attivita'  di 

compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente  dalle utenze conferenti.  

L’Associazione italiana compostaggio, quindi, chiede una revisione delle LGCL dell’Arpa Lazio 

che cancelli il punto C tra quelli previsti nella Relazione tecnica da allegare per la richiesta del 

parere di competenza. 

In merito al punto d. Elenco delle utenze o delle attività conferenti all’impianto, si ricorda 

quanto chiarito dalla nota del MATTM prot. 4223 del 7/3/2019 che prevede che 

il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del 

compost,… 

A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di 

attività che originano il rifiuto. Inoltre lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema 

di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da 

parte delle utenze che lo hanno prodotto.  

L’Associazione italiana compostaggio, quindi, chiede una revisione delle LGCL dell’Arpa Lazio 

che rettifichi il punto d. “Elenco delle utenze o delle attività conferenti all’impianto” in “Elenco 

delle utenze produttrici e dei Soggetti conferenti all’impianto”. 

3. L’ARPA Lazio prevede che per le informazioni da indicare nel Regolamento di gestione 

dell’apparecchiatura si può fare riferimento all’allegato 3 del DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266. 

 

L’allegato 3 citato nelle LGCL è relativo ai Rifiuti e materiali ammissibili 

nell'apparecchiature di  compostaggio di comunità mentre  l’allegato relativo alle Modalità 

operative dell'attività' di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio è il 

numero 4.  

L’Associazione italiana compostaggio, quindi, chiede una revisione delle LGCL dell’Arpa Lazio 

che rettifichi il punto 2 della documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere Arpa di 

Competenza come segue: “Regolamento di gestione dell’apparecchiatura indicante, tra le altre 

cose, il relativo Gestore. A titolo indicativo per le informazioni da indicare nel suddetto 

regolamento, se pur non applicabile al caso di specie, si può fare riferimento all’allegato 4 del 

DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266.” 

4. Le LGCL predisposte dall’ARPA Lazio, infine, non forniscono alcuna indicazione rispetto: 

- all’atto e alla data di approvazione delle stesse 

- all’ufficio destinatario della documentazione richiesta per il parere di competenza 

- alla procedura prevista per la trasmissione della documentazione richiesta per il parere di 

competenza 

- nonché, cosa più importante, alla tempistica di rilascio del Parere di competenza.  

In particolar modo, si sottolinea come la tempistica massima prevista per il rilascio del parere 

di competenza sia un elemento strategico per la piena operatività dell’impianto di 

compostaggio locale che, è bene ricordare, si basa sulla iniziativa di operatori locali i quali, 



        Associazione Italiana Compostaggio - Sede Legale: Via Anguillarese km 1+300 - 00123 Roma (RM) 

7 
 

diversamente da quanto avviene nelle autorizzazioni tradizionali (ad esempio ai sensi dell’art. 

208), hanno già sostenuto una parte considerevole dell’investimento per l’acquisto 

dell’apparecchiatura elettromeccanica, senza la quale è difficile identificare tutte quelle 

informazioni tecniche previste sia nella Relazione tecnica richiesta sia nel Regolamento di 

gestione dell’impianto. 

L’Associazione italiana compostaggio, quindi, chiede una revisione delle LGCL dell’Arpa 

Lazio che integri il documento con le seguenti informazioni: 

a. estremi e data dell’atto di approvazione delle LGCL 

b. riferimenti dell’ufficio destinatario e procedura di trasmissione della documentazione 

richiesta per il parere di competenza  

c. numero dei giorni entro il quale sarà rilasciato il Parere di competenza.  


