
 

  

  

 

 

Roma, 18.12.2013 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 

 P.D.C.:  UFFICIO Segr. – 06/5722 5661 

GABINETTO   

Reparto Ambientale Marino 

del Corpo delle Capitanerie di Porto 
A 

       . 

 

 VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 
 

Prot. n.  RAM/  4939  /2/2013 

  
 

All.:        
 

CIRCOLARE    1/2013 
  

Oggetto: Regolamento (UE) N. 715/2013 del 25 luglio 2013 della Commissione 
Europea “recante i criteri che determinano quando i rottami di rame 
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi delle direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio” – Incidenza sull’applicabilità del 
Regolamento 1013/2006. 

                           via posta elettronica 

  

              In merito all’oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza e le 

discendenti implicazioni operative, il Regolamento (UE) n° 715/2013, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° L 201 del 26 

giugno 2013 e la cui applicazione decorre dal 01 gennaio 2014.  

Il Regolamento in parola, emanato ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 

2008/98/CE sui rifiuti, costituisce un ulteriore  attuazione della disciplina 

comunitaria relativa al cosiddetto “End of Waste”, facendo seguito ai 

Regolamenti CE n° 333/2011 e n° 1179/2012 rispettivamente dedicati ai 

rottami metallici e ai rottami di vetro ed entrambi già applicabili. 

 In particolare, il Regolamento in oggetto, stabilisce i criteri che 

determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti 

che, alla luce del superiore rango giuridico, non necessitando di alcun atto 

formale di recepimento, sono suscettibili di incidere immediatamente sulla 

disciplina nazionale dell’End of Waste contenuta nell’art. 184 ter del D.Lgs. 

152/2006 (come modificato dal D.lgs. 205/2010 che ha recepito nel nostro 

ordinamento la Direttiva 2008/98/CE). 

La suddetta norma interna, nel riprendere, al comma 1^, i criteri posti dalla 

Direttiva 2008/98/CE per la cessazione della qualifica di rifiuto, 

espressamente prevede come riferimento di conformità di tali criteri, 

l’eventuale disciplina comunitaria e, in mancanza di quest’ultima, appositi 

Decreti Ministeriali per specifiche tipologie di rifiuto.   

      



 

E’ pertanto preclaro come la disciplina dell’End of Waste dei rottami di 

rame, introdotta dal legislatore comunitario con il Reg. 715/2013, costituisca 

la normativa di riferimento direttamente operante in ambito nazionale che fa 

venir meno l’esigenza di Decreti Ministeriali ad hoc per la tipologia di 

materiale considerata.  

Inoltre, i criteri posti dal Reg. CE 715/2013, qualora integralmente 

rispettati, valgono ad escludere i rottami di rame dal novero dei rifiuti ovvero, 

dal campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di spedizioni 

di rifiuti; ne discende che il trasporto del rottame di rame non più rifiuto non 

sarà soggetto al regime giuridico del Reg. CE 1013/2006. 

Per quanto concerne la struttura redazionale e contenutistica del Reg. CE 

715/2013, questa si appalesa sostanzialmente analoga ai precedenti 

interventi comunitari in materia di End of  Waste, a cominciare dall’art. 2 che, 

nell’elencare le pertinenti definizioni, preliminarmente rinvia espressamente a 

quelle della Direttiva 2008/98/CE. 

Seguono le disposizioni relative ai criteri da soddisfare affinché i rottami di 

rame cessino di essere considerati rifiuti (art. 3), alla documentazione che 

deve accompagnare ogni partita di rottami di rame (art. 4, Dichiarazione di 

conformità stilata dal produttore/importatore in base al modello di cui 

all’Allegato III) e al Sistema di Gestione (art. 5) applicato dal 

produttore/importatore per conformarsi ai criteri di cui all’art. 3.  

Si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle informazioni contemplate dalla 

suddetta Dichiarazione di Conformità e, in particolare, sul certificato 

attestante la prova della radioattività  e sui codici NACE di cui al Reg. CE n° 

1893/2006 relativi agli ambiti di accreditamento o di abilitazione di cui devono 

essere in possesso i verificatori del Sistema di Gestione di cui sopra, oggetto 

di accertamento con cadenza triennale (art. 5, c° 5).   

La Dichiarazione di Conformità può essere resa in formato elettronico,  

deve essere conservata per almeno un anno e messa a disposizione delle 

Autorità competenti che la richiedano. 

Infine, nel ribadire che il Regolamento CE 715/2013  sarà applicabile dal 

01 gennaio 2014 e che lo stesso non necessità di essere recepito 

nell’ordinamento interno, questo Reparto Ambientale Marino resta a 

disposizione per fornire ogni  eventuale ulteriore elemento di informazione. 

 

IL CAPO REPARTO 

C.V. (CP) Aurelio CALIGIORE 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA CIRCOLARE R.A.M  N° 01/2013 
 

 

E, P.C. :                                                      GABINETTO  DELL’ON. MINISTRO 

SESTO REPARTO 

 
                                                                                                                                                                                                      FEDARLINEA 
                                                                                                                                                             VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 5 
                                                                                                                                                                                                             00187 -ROMA 

 

CAPITANERIE DI PORTO (TUTTE) 
- LORO SEDI -  

(P.P. UFFICI DIPENDENTI) 
 

AUTORITÀ MARITTIMA DELLA NAVIGAZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA 
 

ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 
DIPARTIMENTO CP 

VIALE ITALIA, 72  
57127 – LIVORNO (LI) 

 
SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE  

DIPARTIMENTO CP 
LA MADDALENA 

VIALE AMMIRAGLIO MIRABELLO, 49  
07024 – LA MADDALENA (OT) 

 
 

-                SEDE  
 
 

 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 
- SEDE  

 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 

- SEDE  
 

 COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
SECONDO REPARTO  

VIALE DELL’ARTE, 16 
00144 – ROMA  

  
CONFITARMA  

(CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI) 
PIAZZA SS. APOSTOLI, 66 

00187 – ROMA 
  

ASSOPORTI 
CORSO RINASCIMENTO, 24 

00186 ROMA 


