
 

 

 

 

di Avv. Rosa Bertuzzi 

CENTRI DI DEMOLIZIONE ( centri di raccolta V.F.U. ) 

 D.L.vo 209/2003 – esentati i soccorritori/impianti trattamento 

LE FORZE DI POLIZIA HANNO INIZIATO I CONTROLLI 

SULL'ADEGUAMENTO AL D.LVO 119/2020, IN PARTICOLARE I 

SISTEMI DI PESATURA. TEMPISTICHE PER LA 

COSTRUZIONE 

 

La riforma apportata al diritto ambientale attraverso la circular economy, i quattro 

decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee, ha portato alla 

rivisitazione anche della normativa in tema di veicoli fuori uso, come disciplinata nel 

D. lvo 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”. 

La norma riformatrice è il Decreto legislativo 03 settembre 2020, n. 119 “Attuazione 

dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE 

relativa ai veicoli fuori uso”, in vigore dal 27 settembre 2020. Le novità apportate 

dalla riforma sono varie, in particolare, quella che si ritiene essere la più rilevante, è 

costituita dall’introduzione dell’obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso - 

mediante proprio sistema interno - e delle relative comunicazioni tramite il M.U.D.  

In particolare, l’art. 1 del D. lvo 119/2020 ha introdotto la lettere f-bis) “adeguato 

sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta” 

all’allegato 1 del citato D. lvo 209/03, relativamente alle dotazioni obbligatorie per i 

centri di raccolta e per gli impianti di trattamento. Particolarmente insidioso potrebbe 

essere il termine imposto a tutti gli operatori interessati, per adeguarsi alle nuove 

disposizioni impartite. Infatti, ogni impianto qualificabile come ‘centro di raccolta’ 

ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. p) del D. lvo 209/03 “impianto di trattamento […] 

autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui 

all’allegato C alla parte Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi 

degli articoli 208 e 209 [T.U.A.], che effettua almeno le operazioni relative alla 



messa in sicurezza ed alla demolizione del  veicolo fuori uso” è tenuto ad adottare 

un idoneo sistema di pesatura entro il 31 dicembre 2020. Così dispone, infatti, 

l’art. 2 del nuovo D. lvo 119/2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel 

termine previsto, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può comunque 

concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l’utilizzo di sistemi di pesatura 

alternativi, anche esterni al centro di raccolta. Non viene espressamente 

individuato, dalla norma, il termine entro cui presentare la richiesta di proroga di 12 

mesi, tuttavia deve senz’altro ritenersi che la stessa sarà da considerarsi tardiva 

qualora pervenisse alla Pubblica Amministrazione successivamente al termine 

imposto per l’adeguamento.  

Da notare che il termine del 31.12.2020 imposto per adottare un proprio sistema di 

pesatura interno è prescritto solo per i centri di raccolta (letteralmente l’art. 2 del D. 

lvo 119/20 recita: “I titolari dei centri di raccolta si adeguano […]” e non anche per 

gli impianti qualificabili come ‘impianti di trattamento’ di cui all’art. 3, c. 1, lett. o) 

D. lvo 209/03 “impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle 

attività di trattamento di cui alla lettera f) [quali: messa in sicurezza, demolizione, 

pressatura, tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento]”. 

Conseguentemente, fermo l’obbligo, anche per gli impianti di trattamento, di 

adeguarsi alla lettera f-bis dell’allegato 1 del D. lvo 209/03, non pare tuttavia 

sussistere una determinata scadenza a loro riferibile. Da capire se ciò rappresenta una 

scelta consapevole del legislatore o se invece si è trattato di un errore di trascrizione 

della norma.  

In ogni caso, data la prossimità della scadenza del termine previsto per 

l’adeguamento alla nuova riforma, le forze di polizia hanno già iniziato ad effettuare 

vari sopralluoghi al fine di valutare la situazione presente in vari centri di raccolta, 

per cui potrebbero presto vedersi le prime segnalazioni di irregolarità, con eventuali 

sanzioni secondo il disposto dell’art. 13, comma 1, del D. lvo 209/03 che prevede 

l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 3.000 a euro 30.000 per 

chiunque eserciti l’attività di gestione dei veicoli fuori uso in difformità rispetto i 

principi generali di cui agli art. 177 e 178 del T.U.A. ovvero alle disposizioni di cui 

all’Allegato 1 del D. lvo 209/03 (tra cui, per l’appunto, il sistema di pesatura).  


