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Circolare 13/2020 

Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, lì 29 Luglio 2020 

 

Si comunica che il 18.07.2020 è stata pubblicata sul S.O. n. 25/L alla G.U. la Legge 17.07.2020 n. 77 con la quale è stato 

convertito in Legge il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). 

Si segnala di significativo l’abrogazione dell’art. 113 bis presente nel precedente D.L. 34/2020 con il quale erano stati 

ampliati i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei rifiuti. 

Alla luce di questa modifica, tornano in vigore i criteri originali stabiliti dall’art. 183, lettera “bb” del D.Lgs. 152/06, 

ovvero: 

 

“i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti 

modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:  

 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;  

 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 

metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite 

all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” 

 

Si evidenzia che in Regione Lombardia rimangono comunque in vigore, fino al 31.08.2020, i disposti dell’Ordinanza n. 

520/2020 che anch’essa aveva stabilito delle deroghe al deposito temporaneo, ovvero: 

 

“che siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in 

deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs 

152/2006 e in particolare: 

- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza 

semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 

- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che 

raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al 

massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;” 

 

A disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

OGGETTO:  Legge 17 Luglio 2020, n. 77 
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 34/2020 (cd. "rilancio") recante misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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