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OGGETTO: NUOVA QUALIFICA PER I RIFIUTI INERTI E CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 
OBBLIGATORIA PER I PRODUTTORI 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246. del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il 
Decreto MiTE n. 152 del 27 settembre 2022 recante il "Regolamento sulla cessazione 
della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e degli altri 
rifiuti inerti di origine minerale, che stabilisce i criteri specifici in base ai quali i rifiuti 
inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione (e altri rifiuti inerti di origine 
minerale), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, 
per poter essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di "aggregato recuperato". 
 
Il regolamento è composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, che contengono le specifiche 
tecniche che i materiali recuperati in loco devono soddisfare per essere riutilizzati, ed è 
entrato in vigore il 4 novembre 2022. 
 
 
RIFIUTI AGGREGATI RECUPERATI E ISO 9001:2015 
L'articolo 6 del decreto stabilisce che "Il produttore di aggregati di recupero deve 
applicare un sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, 
certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, in grado di 
dimostrare la conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento". Il manuale della 
qualità comprende le procedure operative per il controllo della conformità ai criteri 
dell'Allegato 1, il piano di campionamento e l'autocontrollo. " 
 
RIFIUTI AGGREGATI RECUPERATI E ISO 14001:2015 
L'obbligo definito anche all'articolo 5 del Decreto, secondo cui "Il produttore di aggregati 
di recupero conserva una copia della dichiarazione di conformità nello stabilimento di 
produzione o presso la sede legale e la mette a disposizione delle autorità di controllo su 
richiesta", è esonerato per i produttori che hanno ottenuto la certificazione UNI EN ISO 
14001 del proprio sistema di gestione ambientale. 
 
 
Il nostro studio è a disposizione per tutti coloro che vogliono approfondire l’argomento o che 
hanno bisogno di adottare il Sistema di Gestione 9001:2015.     
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