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Macinatura, vagliatura e deferrizzazione di inerti:
le autorizzazioni necessarie per gli impianti mobili

Come deve essere inteso il concetto di impianto mobile di cui all’art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006?
Quale disciplina deve essere applicata in particolare agli impianti mobili diretti a realizzare la macinatu-
ra, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti?

[1] Così M. Franco, in AA.VV., La normativa italiana sui rifiuti, Milano, 2002, pag. 125.
[2] Così A. Pierobon, «L’autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero (art. 208/15 D.Lgs. n. 152/2006): le
esclusioni, in particolare della riduzione volumetrica dei rifiuti»,in Gazzetta Enti Locali, 2 agosto 2010 on line - Maggioli Editore.

Nell’ambito della categoria “autorizzazioni“
alla realizzazione e gestione di nuovi impianti
di smaltimento o di recupero di rifiuti, il legi-
slatore ha previsto e disciplinato, all’art. 208,
comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., una
“sottocategoria” avente a oggetto gli impianti
mobili di smaltimento o di recupero, i quali
sono autorizzati dalla Regione ove l’interessa-
to ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell’impianto ha la sede di rap-
presentanza.
Analogo criterio era stato stabilito al riguardo
dall’art. 28, comma 7, D.Lgs. n. 22/1997, per
l’autorizzazione in via definitiva degli impianti
mobili di smaltimento o di recupero, «a esclu-
sione della sola riduzione volumetrica, pro-
prio in quanto non considerata operazione di
smaltimento o di recupero»[1].
A sua volta, il citato articolo 208, comma
15, attualmente esclude la necessità del-
l’autorizzazione in oggetto per gli impianti
mobili che effettuano «la disidratazione dei
fanghi generati da impianti di depurazione
e reimmettono l’acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, a esclu-
sione della sola riduzione volumetrica e

separazione delle frazioni estranee».
Si è rilevato, sul punto, che il criterio della
riduzione volumetrica non sarebbe, tuttavia,
automaticamente riconducibile a un’opera-
zione di compattazione dei rifiuti, in quanto
la riduzione volumetrica potrebbe avvenire
anche tramite altre operazioni quali, per
esempio, la “macinazione”; inoltre, l’impian-
to mobile di riduzione volumetrica, anche
“qualificato” sotto la “categoria” della com-
pattazione, spesso «non si ridurrebbe al solo
contenitore dotato di pressa, ma prevede an-
che la integrazione/modularità con altre at-
trezzature, per esempio coclee, nastri tra-
sportatori eccetera, ragione per cui sembra
assumere qui rilevanza un aspetto non solo
della cosiddetta “caratteristica mobile” del-
l’impianto, bensì della sua rilevanza in ambito
ambientale (cioè la dimensione e la integra-
zione come elementi di impatto ambientale o
di presunzione di rischio ambientale)»[2].
L’art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006,
delinea una procedura semplificata per l’au-
torizzazione degli impianti mobili di smalti-
mento e di recupero dei rifiuti - provvedimen-
to caratterizzato da validità per dieci anni
sull’intero territorio nazionale - disponendo
che i soggetti interessati debbano presentare
domanda alla Regione per ottenere l’autoriz-
zazione definitiva all’uso dell’impianto. Sul
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[3] Così la sentenza del TAR Piemonte, 9 febbraio 2012, n. 171, in www.ambientelegale.it.
[4] In questi termini il commento di staff alle menzionata decisione del TAR sul sito www.ambientelegale.it.
[5] Così M. Pernice , Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti, Milano, 2008, pag. 127.
[6] Così TAR Emilia Romagna, Parma - 1° aprile 2008, n. 206, in www.ambientediritto.it.

tema non sono state frequenti sino a oggi le
decisioni giurisdizionali, in sede amministrati-
va e soprattutto penale, così che recenti indi-
cazioni al riguardo assumono un particolare
interesse.
L’istruttoria funzionale al rilascio dell’autoriz-
zazione prevede l’istituzione di una confe-
renza di servizi, che deve analizzare e valuta-
re la documentazione tecnica che l’istante
deve obbligatoriamente produrre in allegato
alla domanda; documentazione nella quale
devono essere descritte le caratteristiche
tecniche e di funzionamento dell’impianto
da autorizzare nonché le modalità di svolgi-
mento dell’attività.
Un’autorizzazione relativa, quindi, allo speci-
fico impianto mobile, individuato e descritto
dal richiedente nella domanda oggetto di
istruttoria; di conseguenza, ogni singolo im-
pianto, per poter operare sul territorio nazio-
nale, deve essere munito di una specifica e
preventiva autorizzazione.
Al riguardo al giurisprudenza amministrativa
ha precisato che: «L’autorizzazione, ai sensi
dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.
152/2006 non viene richiesta e rilasciata per
un astratto modello o brevetto di macchinario,
ma è inscindibilmente correlata a ogni specifi-
co impianto non avendo efficacia né valore di
“omologa” (…). Ciascun impianto mobile deve
essere sottoposto a specifica istruttoria tecnica
e deve conseguire, per operare legittimamen-
te, specifica e diretta autorizzazione. Ciò com-
porta che per ogni impianto mobile va presen-
tata e istruita una domanda di autorizzazione
non potendo l’autorizzazione essere utilizzata
per un impianto diverso da quello con essa
autorizzato»[3].
Ciò in quanto «l’interesse pubblico sotteso è
impedire che venga esercitata un’attività di
smaltimento di rifiuti pericolosi mediante
l’utilizzo di un impianto mobile che non sia
mai stato sottoposto a valutazione in sede di
istruttoria tecnica da parte della PA compe-
tente, né abbia conseguito specifico provve-
dimento autorizzativo all’esercizio»[4].
La scelta del legislatore appare in linea con il

generale significato attribuito all’autorizza-
zione, funzionale alla «prevenzione dei rischi
ambientali e sanitari connessi alla gestione
dei rifiuti tramite la verifica preventiva del
rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi
stabiliti dalle norme (standard, limiti, condi-
zioni di esercizio ecc.) e l’individuazione delle
altre prescrizioni e misure da adottare per
assicurare che i rifiuti siano recuperati e
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uo-
mo e senza usare metodi e procedimenti pre-
giudizievoli per l’ambiente»[5].
Le autorizzazioni in oggetto potranno conte-
nere prescrizioni dirette a regolare l’attività
del gestore dell’impianto mobile, in coeren-
za con i principi generali del sistema e nel
rispetto della normativa tecnica di settore;
queste prescrizioni dovranno essere poi
eventualmente integrate nelle singole “cam-
pagne” in relazione alle peculiarità del sito
in cui l’impianto venga di volta in volta a
operare[6].
Gli impianti mobili beneficiano di un regime
autorizzatorio semplificato e certamente più
“veloce” di quello ordinario alla luce di un - si
ipotizza - impatto con l’ambiente di minore
durata e intensità. Si tratta di comprendere,
al proposito, la corretta a completa accezio-
ne del termine “mobile”, non solo in senso
funzionale, ossia non solo facilmente tra-
sportabile, quanto anche caratterizzato da
un rapporto di precarietà - delimitato quindi
temporalmente - con l’area su cui vengono
installati.
Sul tema si è osservato che la legislazione
urbanistica e sulle emissioni avrebbe enucle-
ato in relazione agli impianti mobili due para-
metri di riferimento:
l l’ancoraggio permanente al suolo;
l la temporaneità dell’esercizio anche per ap-

parecchi di minima entità e di minimo im-
patto ambientale,

risultando solo in questo caso giustificabile
una rinuncia alla procedura di garanzia previ-
sta per la costruzione e installazione di im-
pianti. Questi parametri dovrebbero, pertan-
to, essere considerati specificamente quali
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[7] Si veda G. Amendola G., Gestione dei rifiuti e normativa ambientale, Milano, 2003, pag. 379.
[8] Così M. Pernice , op. cit. pag. 145.
[9] Sul tema, si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 1° giugno 2011, n. 21859, in www.ambientediritto.it.
[10] Si veda la nota 9.

indicatori del tipo di impatto che può deriva-
re nel caso concreto[7].
Secondo altri interpreti, l’impianto “mobile”
sarebbe quello che si contrappone non al-
l’impianto “fisso”, bensì a quello “immobi-
le”, così che la norma di riferimento dovreb-
be essere individuata nell’art. 812, codice
civile; in base a questa tesi rientrerebbero
nel campo di applicazione del procedimento
di autorizzazione previsto per gli impianti
mobili di recupero e di smaltimento solo «gli
impianti che durante l’esercizio delle suddet-
te operazioni non devono essere necessaria-
mente uniti al suolo, né a scopo transitorio,
né direttamente o indirettamente»[8].
Gli impianti mobili vengono generalmente
utilizzati in corrispondenza delle cosiddette
“campagne di attività”, che consistono so-
stanzialmente in programmi di lavoro con
cui l’impresa che gestisce l’impianto stesso
comunica alla competente amministrazione
caratteristiche, entità (in termini di qualità e
quantità della produzione) e durata dell’uti-
lizzazione del sito da parte dei macchinari
impiegati per l’attività di trattamento dei
rifiuti.
Per lo svolgimento delle singole “campagne
di attività” sul territorio nazionale, i soggetti
che hanno ottenuto questa autorizzazione,
almeno 60 giorni prima dell’installazione
dell’impianto, devono comunicare alla re-
gione nel cui territorio si trova il sito prescel-
to le “specifiche dettagliate” relative alla
campagna di attività. L’amministrazione re-
gionale, a quel punto, può adottare prescri-
zioni integrative oppure può vietare l’attività
con provvedimento motivato, qualora lo
svolgimento della stessa nello specifico sito
non sia compatibile con la tutela dell’am-
biente o della salute pubblica.
Nel settore assumono un particolare signifi-
cato tecnico-economico gli impianti mobili
adibiti alla macinatura, vagliatura e deferriz-
zazione dei materiali inerti prodotti da can-
tieri edili di demolizione, impianti che - co-
me recentemente chiarito dalla Suprema
Corte - sono assoggettati al procedimento

autorizzatorio di cui all’art. 208, comma 15
citato[9].
Vale la pena di esaminare sinteticamente la
vicenda che ha portato all’affermazione del
principio sopra riportato. La Cassazione era
stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimi-
tà di un decreto di sequestro preventivo
avente a oggetto un impianto mobile impie-
gato per la triturazione e la separazione
magnetica di rifiuti provenienti dalla demoli-
zione di una ex cartiera; sequestro disposto
in relazione al reato di cui all’art. 256, com-
ma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, proprio
in quanto il menzionato impianto sarebbe
stato utilizzato in assenza di autorizzazione.
Il ricorrente assumeva che, nel caso di spe-
cie, non sarebbe stata ravvisabile alcuna
operazione non autorizzata di “recupero”,
quanto un’attività di mera cernita o selezio-
ne di rifiuti costituente fase preliminare e/o
preparatoria rispetto a quella successiva, fi-
nalizzata a recuperare i rifiuti così separati.
Respingendo il ricorso, la Suprema Corte
rileva in primo luogo che indubbiamente
«Sono esclusi dall’osservanza della procedu-
ra anzidetta gli impianti mobili che effettua-
no la disidratazione dei fanghi generati da
impianti di depurazione e reimmettono l’ac-
qua in testa al processo depurativo presso il
quale operano, nonché gli impianti che effet-
tuano esclusivamente riduzione volumetrica
e separazione delle frazioni estranee».
Al contrario «devono ritenersi (...) sicura-
mente assoggettati al procedimento auto-
rizzatorio come sopra delineato gli impian-
ti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura
e deferrizzazione dei materiali inerti pro-
dotti da cantieri edili di demolizione, in
quanto non possono essere considerati im-
pianti che effettuano una semplice riduzio-
ne volumetrica e separazione di eventuali
frazioni estranee, essendo essi impiegati
per effettuare un’operazione “di tratta-
mento” il cui principale risultato è quello di
permettere ai residui ferrosi “di svolgere un
ruolo utile”»[10].
Viene così proposta al riguardo un’inter-
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[11] Si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 20 marzo 2008, n. 12429, in www.lexambiente.it.

pretazione in linea anche con la nozione di
“recupero” posta dal D.Lgs. n. 205/2010,
nel quale viene espressamente previsto
che l’elenco delle operazioni di cui all’Alle-
gato C al D.Lgs. n. 152/2006, non sarebbe
esaustivo.
La Cassazione, sul tema, richiama una pro-
pria analoga precedete decisione[11], in rela-
zione a una vicenda che traeva origine da un
ricorso avente a oggetto il sequestro preven-
tivo, in relazione al reato di cui all’art. 256,
comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, di
una macchina frantumatrice di rifiuti in ferro
e cemento, denominata “eco frantumatore”,
finalizzata al recupero dei rifiuti provenienti
di un’attività edilizia, mediante la separazio-

ne e cernita del ferro con conseguente ridu-
zione volumetrica dei rifiuti trattati (ossia
pezzi di manufatti in cemento armato, beto-
nelle, ferro e materiali vari); macchina che
risultava aver operato in assenza dell’auto-
rizzazione.
Anche in questo caso, pure non affrontando
espressamente la tematica degli impianti
mobili, la Cassazione aveva respinto il ricor-
so, precisando che i materiali residuati dal-
l’attività di demolizione conservano la natu-
ra di rifiuti sino al completamento dell’attivi-
tà di separazione e cernita, dovendosi
applicare la disciplina in materia di gestione
di rifiuti si applica sino al completamento
delle operazioni di recupero. n


