
\

MINISTERO DELT-A DIFESA
UrnaolaasL.envo

Prot. n. eÉ4523 Roma,li l9[1C.2000

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della difesa che individua, di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente, le speciali procedure con cui
disciplinare, ai sensi dell'articolo 184, comma S-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.

152, concemente: 'Nomre in materia ambientale", i "sistemi d'arma, i mezzi, i
materiali e le inftastrutture direttamente destimti alla difesa militare ed alla
sicurezza nazionale".
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Ai fini del preventivo conc€rto, si trasmette lo scherra di prowedimento in oggetto, con la

relativa relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme

in materia ambientale;

Visto in particolare, l'articolo 184, comma S-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del

2006, il quale prevede che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrasfrutture

direttamente destinati alla difesa militare e alla sicwezza nazionale, individuati con

decreto del Ministro della difesa nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la

bonifica dei siti ove vengono immagaz,ilrrLan i citati materiali, sono disciplinati dalla

parte quarta del decreto legislativo con procedure speciali da definirsi con decreto del

it4irrirt o della difes4 adottato di conceÉo con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare e il Ministo della salute e che i magazzini, i depositi e i siti di

stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle

autoizzaziortr e ai nulla osta previsti da tale decreto interministeriale;

visto il decreto del Ministro della difesa adottato in dala 6 maruo 2008, recante

individuazione, ai sensi del citato articolo 184, comma S-bis, del decreto legislativo n.

152 del 2006, dei sistemi d'arm4 dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture

direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezz' nazionale;

vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del

Ministo della difesa ristrutturazione dei vertici delle Forze annate e

dell'Amministrazione della difes4 e il relativo regolamento emanato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;'

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concemente la

riforma dellorg anrzzaÀoie del Govemo, a norna dell'articolo 11, della legge 15

marzo 199? , n. 59 e in particolare gli articoli 20 e 21;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino

dell,Arma dei carabinieri, a norma dell,articolo I della legge 37 maruo 2000, n.78;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;



Visto I'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926, n. I178, recante ordinamento della regia

marina" che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina
militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante regolamento

concemente la disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3,

mmma 7-bis, della legge 1l febbraio 1994, n. 109, e, in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006

recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2l febbraio 2006, n. 167, recante

regolamento per I'amministazione e la contabilità degli organismi della Difesa' a

norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e relative

istruzioni tecnico- applicative, adottate con decreto del Ministo della difesa in data 20

dicembre 20O6;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008, adottato di conceÉo con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e

della salute, recante misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari
da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali,

ai sensi dell'articolo 3, commi I e 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003' n' 182;

Visto

Visto

Considerata

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi adottato in data 8 aprile 2008,

recante criteri per I'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti,

degli atti, delle attivita delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto

di Stato;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo I della legge

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicwezza nei luoghi di
lavoro e in particolare per quatrto d'interesse del Ministero della difesa, il disposto

dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 13, comma 3;

la necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto

legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro

de'ila difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'arnbiente e della tutela del

territorio e del mare e della salutg sono definite le procedure speciali per disciplinare,

ai sensi della parte quarta di tale decreto legislativo, i sistemi d'arma" i mezzi, i
materiali d'armamento e le infrastrutture individuati con il richiamato decreto del

Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2O08;

Decreta:

Art. I
Ambi to di app lic azione.

1. Il presente decreto disciplin4 in attuazione dell'articolo 184, comma S-bis, del decreto

legislàtivo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato decreto legislativo, e del decreto del

Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008:

a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti

aa equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armarnento, unità
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navali, aeromob lli, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elethiche o

elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi

crittografici, apparecchiature elettriche ed elethoniche di armamento, quali - apparati radio,

ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la
mertoizzazione, I'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili - o\ryero, sisterni di
guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza

nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali;
b) le procedure per la bonifica dei siti, evenhralmente inquinati, ove vengono immagazz;nali i
rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.

2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui al comma l,
le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa abbia deciso o abbia l'obbligo

di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi

dell,articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo

ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimanto di cui al capo

IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 20O6, t. 167, citato in premessa,

con particolare riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e

nel caso in cui risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei

beni e dei materiali non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della

difesa
3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e

materiali di cui aI comma l, all'esito delle procedure di cui al comma 2, nonché per la

bonifica dei siti eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano, le

procedure di cui al presente decreto, e per quanto non previsto le norme di cui alla parte

qou.tu O"t decreto legislativo, nonché del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi

ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attività

sanitarie e tecniche da èsercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle

infrastruthre e delle aree dernaniali del Ministero della difesa.

LrL2
Speciali procedure di gestione.

1. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo, in materia di

gestione, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le altre disposizioni di legge

i-n materia, sonò àpplicatè ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell'articolo l, comma 2,

tenuto conto della-lòro specificit4 nel tispetto dei procedimenti e dei metodi frr,alizzati a

prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio per la

siqxezza nazionale.
2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo l, comma 2, è efiethrato in condizioni di

sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei

dirigenti militari e civili del Ministero della difesq previa verifica della impossibilità tecnica

ed économica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di

recupero.
3. Fàtte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive

per la salute rr.arru, e-n"i rispetto, altresì, delle norme- speciali vigenti per la tutela dei

iavoratori negli ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legislativo 9

aprile 2008, i. 81, 
"ituto 

in premess4 e valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti

nàn riutilizzabili, si applicano per lo smaltimento, ai fini di cui al comma l, le seguenti

procedure:
ày i .in"ti derivanti da materiali sui quali siano rappresent ati o memoÀzzati dati utilizzati

come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati
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classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza ed alla protezione delle
informazioni classificate trasmesse owero elaborate con mezzi elettrici o eletbonici, nonché i
sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittogra.fici, sono smaltiti previa
esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorita nazionale
per la sicurezza, a norma dell'articolo 50, comma l, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la
tutela delle informazioni classificate;
b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettiche e elethoniche (RAEE) di armamento, quali
apparati radio, ponti radio, anteme, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati,

anche portatili, rnlizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la hasmissione di dati

sensibili ai fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti, previa opportuna

smagnetrzzazione owero diskuzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali

ulteriori direttive a tal fine €manate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-

operativa e tecnico-amministrativa, owero di Forza armata e dal Comando generale

dell'Arma dei carabinieri ;
c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sisterni d'arma, munizioni e materiali
di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto owero sisterni di guerra

elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo

le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della
documentazione tecnica fomita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del

Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a nonna di legge o conhattuale, e

che le stesse fomiscono ag)i lttlizzato/j all'atto del primo approwigionamento, tenuto, alEesì,

conto delle procedure recate dai hattati intemazionali che regolano la riduzione di armamenti.

Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono

preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o

comunque offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difes4 nonché ad evitare

la divulgazione di notizie riguardo alle potenzialità ed alle tecnologie militari ad essi attinenti,

tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.

tut.3
Gestione dei rifiuti delle navi militai nelle basi militari navali

1. Alle navi militari da guerr4 alle navi militari amiliade e al naviglio dell'Arma dei

carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di

cui all'articolo 2 si applicano tenendo, altresì, conto delle disposizioni del decreto del

Ministro della difesa adottato in data 19 marzo 2008, citato in prernessa, e delle disposizioni

di cui ai commi seguenti.
2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a

bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilita dei comandanti, che ne garantiscono la messa

in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni inteme coerenti con la

normativa vigente per le navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle

specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe

di unita e àella tipologia di attività operativa per I'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta

salva la necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono

essere afEdate alla nave.
3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade

nella responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militme

effettua lo sbarco dei rifiuti.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai ccimmi 2 e 3, i comandi militari territoriali della Marina

militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni
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tecniche, nel rispetto delle norme di cui al deoeto legislativo e di quelle recate dal presente

decreto.

Art. 4
Gestione dei rfiutt nel corso dt

operazioni fuori dal territoio nazionale

1. Nelle infrastruthrre realizzate fuori del territorio nazionale nell'arnbito di operazioni, anche

multinazionali, @munque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di
cui all'articolo 2 sono applicate tenendo conto, alfresì, delle disposizioni a tale scopo

eventualmente previste dal mandato formulato da vrl organizzazione intemazionale e di quelle
previste dagli ordinamenti locali.
2. Nel corso di operazioni militari della NATO le noune di cui all'articolo 2 sono applicate
tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di
statdardizzazione (Stanag) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attività militari della

NATO e nel rispetto, altesì, degli usi e Convenzioni intemazionali e dei principi di necessità

militare, awto riguardo alla natura e priorita degli obiettivi da raggiungere.

Art. 5
Deposito temporaneo.

1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e
materiali di cui all'articolo l, tenuto conto della loro specificità e della necessità di
salvaguardare le esigenze di cui agli articoli precedenti, si intende il raggruppamento dei

rifiuti, depositati in appositi siti, rcalizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel

luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibezodiossing policlorodiberzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita superiori a2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotifenili in
quantita superiorc a25 ppm;
b) i rifiuti sono raccolti nel deposito prowisorio e awiati alle operazioni di recupero o di
smaltimento, indipendentemente dalle quantità, a seguito dell'adozione del decreto

dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'articolo 1, comma2;
c) il deposito ternporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative
norme tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle

sostanze pericolose in essi evenhmlmente contenute.

2. La dtrata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma 1, e di quelli provenienti

dalle lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infi-astrutture direttamente destinate alla

difesa militare ed alla sicurerza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della

difesa adottato in data 6 maruo 2008, indipendenternente dalle quantità stoccate, non può

essere superiore a due a::ni. Tale temine decorre dalla data del decreto dirigenziale di

dichiarazione di rifiuto di cui all'articolo l, comma 2.

Art, 6
Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siti contaminati.

1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o

il Direttore responsabile dell'area svolge le attivita indicate di seguito ai commi 2,3,6,7,8,9
e 10, awalendosi del Reparto genio infrastrutnre competente per Forza Armata e territorio.
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2. Il Comandante o il Direttore responsabile dell'area:
a) adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di
contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione;
b) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello
Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché
dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale/DNA della difesa. La
comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le
caratteristiche del sito interessato, le mahici ambientali presumibilmente coinvolte e una
sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o
Drettore responsabile dell'ente alla realinazione degli interventi necessari per impedire o
mintmizzare un eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in
cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di
aggravamento della situazione di contaminazione.
3. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area, athrate le necessarie misure di
prevenzione e awalendosi di personale tecnico dotato delle professionalità occorrenti:
a) svolge un'indagine preliminare sui paramehi oggetto dell'inquinamento nelle zone
interessate dalla contaminazione;
b) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia
stato superato:
1) prowede al ripristino della zona contaminat4
2) informa entro sette giomi dalla comunicazione di cui al comma 1, i propri superiori
gerarchici e le competenti unità organhative dello Stato maggiore di Forza armata o del
Comando generale dell'Arma dei carabiaieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del
Segretari ato generale della difesa/DNA.
4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difes4 o il Segetariato generale della
difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, I'awenuto
ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'arnbiente della tutela del territorio
e del mare.
5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'awenuto superamento
delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o Direttore responsabile dell'area
informa immediatarnente:
a) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalità
idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la
divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la futela del segreto di Stato. La comunicazione
contiene la descrizione delle misure di preverzione e di messa in sicurezza di emergenza

adottate;
b) i competenti superiori gerarchici e le competenti unilà organizzative dello Stato maggiore
di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato

maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali
prowedimenti di competerza.
6. Entro i successivi sei mesi dall'accertarnento dell'awenuto superamento delle CSC, il
Comandante o Direttore responsabile dell'are4 anche sulla base delle istruzioni ricewte dal
Comando sowaordinato e dalle competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza

arrnata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché del Segretariato generale

della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difes4 presenta al competente organo di
vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano

di caralteizzazione del sito, con i requisiti di cui all'art. 242, comma 3, del decreto

legislativo. Entro i successivi trenta giomi, il rappresentante dell'Amministazione della
difesa nominato dal competente organo di vertice, convoca la confererza di servizi e ne

acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte
le opere connesse alla caralleizzazione. Tale attoizzazione sostituisce ogri altra
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autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica
amministrazione.
7. Sulla base delle risultanze della catatteizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi
del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR),
secondo i criteri applicativi individuati ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto
legislativo. Enao sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi, il Comandante o
Direttore responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla
regione e al rappresentante dell'Amminishazione della difesa di cui al comma 6. Entro i
successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della
difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale documento è inviato ai componenti
della conferenza di servizi a.lmeno venti giomi prima della data fissata per la conferenza e, in
caso di decisione a maggioranz4 la delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
8. Qualora gti esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminaati presenti nel sito è inferiore alle CS& la confererza di servizi, con
l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal
caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stzbilizzaziorrc della sihrazione riscontrata in relazione agli esiti

dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o

Direttore responsabile dell'area, entro i successivi sessanta giomi, invia al rappresentante

dell'Amministrazione difes4 di cui al comma 6, nonché al prefetto, al comune, alla provincia
ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e Ia durata del monitoraggio.
9. Il rappresentante dell'Amminisaazione della difesa, di cui al comma 6, sentiti il prefetto, il
comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giomi dal

ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore
responsabile dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al

comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva

degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il
superametrto di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore
resporsabile dell'area awia le procedure di bonifica di cui al comma 1

10. Qualora gti esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione

dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore

responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il
rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al cornma 6, il prefetto, il comune, la
provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile

dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la

redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difes4 di cui al

comma 6, entro nove mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del Fogetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove

necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di mitimizzate e

ricondgrre ad accettabilita il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Il rappresentante dell'Amministrazione della difes4 di cui al comma 6, acquisito il parere del

prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza

di servizi e, sentito i1 Comandante o Direttore responsabile dell'are4 apProva il progetto con

eventuali prescrizioni o integrazioni, enho sessanta giomi dal suo ricevimento.

11. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature

necessarie all'atfuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua

attuazione, l'approvazione di cui al comma 10, sostihrisce a tutti gli effetti ogri altra
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autoizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica
amministrazione.
12. Qualor4 nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occorra assumere
informazioni classificate per la tutela della sicurezza n"zionale il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, può chiedere all'autorita competente di
artoizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai
commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della
difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata owero Comando generale

dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza. ove
nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano

suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, 1o Stato maggiore della difesa interessa, per le
conseguanti determinazioni la competente autorità individuata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle
notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi
suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi precedenti è escluso, ai

sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e

successive modifiche, owero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, degli atti,
attivita, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato, l'accesso è

escluso ai sensi dell' articolo 39 della legge 3 agosto 2007, t. 724, e dell'articolo l0 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui aI comma 12.

ArLT
Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni, e nulla osta.

1. L'Amministrazione della difesa prowede direttamente con il proprio personale sanitario e

tecnico specializzato d abilitato presso le proprie scuole militari e civili ad effethrare i
controlli, le verifiche, i collaudi ed a rilasciare autorìzzazion| certificazioni e nulla osta

riguardanti la gestione dei rifiuti di cui all'articolo l, per le finalita previste dalla normativa

vigente.

ArL 8
Registri, documenti e scritture

1. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sio.xezza nazionale conseguente alla

divulgazione di informazioni relative al numero, alla nahrra e alla dislocazione delle armi,

sisterni d'arm4 munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'articolo 1, desumibili

dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e

scarico ed il formulario di identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193 del

decreto legislativo e successive modificazioni, nonché il modello unico di dichiarazione

ambientale previsto dalt'articolo I della legge 25 gennaio 1994, n. 70, sono validamente

sostituiti, per detti rifiuti, dalle scrithre, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti

dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006 t. 167 e successive istruzioni

applicative, owero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo,

previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa-

2. Ai predetti registri, documenti e scritture non si applicano eventuali obblighi di
vidimazione. Il competente dirigente militare o civile al quale è demandata la gestione dei

rifiuti nelle fasi di produzione owero deterzione, ove necessario, detennina la classifica di
segrctezzadei predetti documenti, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente

8



Art 9
Competerue in materia di vigilarua sul rispetto della normativa sui rifiuti

e accertamento degli illeciti.

Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di
rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione
della Difesa, prowede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela
dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di Porto nelle aree di competenza, ai
sensi dbll'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MIMSTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E

DELLA ruTELA DEL TERRITORIO EDEL MARE

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITIC}IE SOCIALI

9
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Relrzione dnud 5.12.08

RELAZIONE ILLUSTRATTVA

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della difesa che individua, di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente, le speciali procedure con cui
disciplinare, ai sensi dell'articolo 184, comma S-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, concemente: 'Norme in materia ambientale", i "sistemi d'arma, i mezz| i
materiali e le ffiastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla
sicurezza nazionale".

Il decreto legislativo 3 apile 2006, t. 152 e successive modificazioni, recante norme in
materia ambientale prevede all'articolo 184, comma S-bis, speciali procedure per la gestione, lo
stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da sistemi d'arma, munizioru, mezzi,
materiali, apparecchiature e infrastruthrre dfuettamente destinati alla difesa militare e alla sicwezza
nazionale e per la bonifica dei siti, ove vengono imnagazzinati i citati materiali.

Tale norma in particolare prevede:
l'adozione di apposito decreto del Ministro della difesa di individuazione dei sistemi d'arma,
dei mezzi, dei materiali e delle inftashutture direttamente destinati alla difesa militare e alla
sic;ttezza raziorale, i cui rifiuti devono essere gestiti con particolari procedure;
l'adozione di un decreto interministeriale adottato dal Ministero della difesa di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, ai frni di definire i
criteri di gestione del rifiuto nell'ambito del Ministero della difesa e di individuare le norme
per la boniflca dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali.

In attuazione della prima parte del citato comma 5-bis dell'articolo 184, il Ministro della
difesa con proprio decreto in data 6 marzo 2008, ha individuato i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali
d'armamento e le infrastruthrre, i cui rifiuti sono assoggettati a speciali disposizioni.

Il presente decreto interministeriale è volto a definire le procedure per la gestione dei rifiuti
derivanti dai materiali di cui al citato decreto del Ministro della difesa, nonché le procedure per la
bonifica dei siti eventualmente inquinati ove vengono immgazzialll i rifiuti dei materiali di cui al

medesimo decreto.

Lo schema di prowedimento è composto da nove articoli.

L'articolo 1: defrnisce I'ambito di applicazione del prowedimento. ln particolare il comma

l, reca norme in materia procedimentale, stabilendo che nell'ambito del Ministero della difesa i
procedimenti attinenti alla gestione amministrativa dei materiali sono disciplinati dal decreto del

Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante il regolamento per l'amministrazione
e la contabilita degli organismi della Difesa. Tale procedimento presuppone ai sensi degli articoli 55

e 56 del regolamento I'adozione dei prowedimenti di fuori servizio o di fuori uso dei materiali,
propedeutici all'esperimento delle procedure di alienazione o di permuta dei materiali dichiarati in
tale stato.
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Nell'ipotesi in cui le procedure di vendita o di permuta non siano rcalizzate,lo schema di
decreto interministeriale prevede che il dirigente militare o civile preposto proweda all'adozione di
apposito prowedimento di dichiaraziqne di rifiuto del materiale invenduto o non permutato di cui
l'Amministrazione abbia I'obbligo o abbia deciso di disfarsi.

La norma crea una netta divisione tra la fase amministrativa di gestione del materiale non più
rispondente alle esigenze istituzionali del Ministero, in quanto obsoleto, fuori servizio o fuori uso,
fase che rimane disciplinata dal D.P.R. n. 167 de12006, dalla successiva fase di gestione del rifiuto
che decorre dalla data del decreto dirigenziale previsto dal comma 3 del prowedimento.

L'aÉicolo 2: disciplina le speciali procedure di gestione dei rifiuti e dei materiali individuati
con la procedura di cui all'articolo l, comma 2. La gestione è effettuata tenendo conto della
particolarità di tali rifiuti ed è effettuata con metodi volti a prevenire qualsiasi pregiudizio per la
funzionalità dello strumento militare e rischi per la sicurezza naziornle.

' In particolare il comma 3 prevede che il trattamento dei rifiuti in ambito difesa deve rispettare
le norme di prevenzione per evitare il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la
salute uman4 dettate dallo schema di decreto interministeriale e dal decreto legislativo n. 152 del
2006. Il comma prevede che la gestione deve, altesì, rispettare le norme speciali vigenti per la tutela
dei lavoratori negli ambienti di lavoro nel Ministero della difesa, di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e in particolare nel rispetto delle norme discendenti dall'applicazione del disposto
dell'articolo 3, commi 2 e 3 e dell'articolo 13, comma 3, di tale decreto legislativo. Il medesimo
comma detta le procedure per il trattamento dei rifiuti facendo riferimento nelle lettere a), b) e c) alla
diversa natura dei materiali divenuti rifiuto.

L'articolo 3: detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi militari
nelle basi militari navali. La norma integra Ie disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa

adottato in materia in data 19 marzo 2008, prevedendo, altresì, ai commi 2 e 3, particolari
disposizioni di gestione.

L'aÉicolo 4: detta norme in materia di gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal

territorio nazionale. In tal caso si applicano le norme dello schema di decreto in esame tenendo

conto, altresì, delle norme intemazionali in materia ed in particolare degli specifici accordi derivanti
da attività espletate nel corso di operazioni militari della NATO.

L'articolo 5: reca disposizioni in materia di deposito temporaneo. Il comma I prevede che in
ambito difesa il deposito temporaneo è il sito nel quale vengono raggruppati e depositati i rifiuti
prima dello smaltimento. Il comma 2 dispone che il deposito temporaneo dei rifiuti non può superare

i due anni e che il termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto.

L'articolo 6: detta norme in materia di procedure per la prevenzione di contaminazioni e la

bonifica di siti contaminati. L'articolo prevede che non appena il responsabile del sito venga a

conoscenza di gn evento potenzialmente in grado di contaminare il deposito prowisorio, prowede

ad allertare i propri superiori gerarchici, nonché gli Organi di vertice dell'area operativa e tecnico-

amministrativa della Difesa. A seguito della comunicazione, il responsabile dell'area prowede ad

Primi interventi tecnici volti a limitare o a neutralizzare il possibile danno ambientaleapprestare i
Ai sensi del comma nell'ipotesi in cui il preposto accerti l'awenuto superamento dei parametri di

soglia di rischio ambientale, prowede immediatamente ad informare il Prefetto, il Comune, la
Pròvincia e la Regione competenti per territorio, nonché i propri superiori gerarchici e gli Organi di
vertice del Ministero della difesa. I successivi commi 6. 7. 8. 9 e l0 disciplinano il procedimento di
messa in sicurezza del sito, pteira attorizzazione del rappresentatrte dell'Amministrazione della
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difesa, nominato dagli Organi di vertice del Ministero, il quale procede a seguito di apposita
conferenza di servizi.

L'articolo 7: detta norme in materia di controlli tecnici, autorizzaziom certificazioni e nulla
osta. Tale norma prevede che nello specifico settore il Ministero della difesa si awale di proprio
personale sanitario e tecnico specializzato e abilitato presso le scuole militari e civili del Ministero.

L'articolo 8: reca disposizioni in materia di registri, documenti e scritture attinenti alla
gestione dei rifiuti. La norma prevede che i registri previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006
sono sostituiti dai documenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 167 del 2006,
idonei allo scopo.

L'aÉicolo 9: reca disposizioni in materia di competenze per la vigilarza dei siti nel rispetto
della normativa sui rifiuti e accertamenti degli illeciti. Tale articolo in applicazione del disposto
dell'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che in materia di
vigilama prowede il Comando carabinieri tutela dell'ambiente e nelle aree di competenza il Corpo
delle capitanerie di porto.
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OG(ìIl-l'IO: Schema di decreto del N'Iinistto della Difesa che indirndua, di concc:rto con
il X{inistro dclla Salute c il trIinistro dell'Ambiente, le speciali procedutc con cui
disciplinare, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 apnle 2006,

no. 752 c()flcemeflte: " Norme in matcria ambientale", i "sistemi cl'arma, i mczzi, i
materiali e lc infrasuutture direttamcnte destinati alla difesa milirare ed alla sicurezza

rnzioruùc".

In relazi<-rne ailo schema di decrcto di cui ail'oggetto questo Lrttìcio Lcgislati'r'cr,

nel condividcre, nelle sue linee generali, l'articolato, ritiene opportunc ie scquelrti

modifiche cd integrazioni:

1. Art. 1, comma 2, secondo rigo, dopo le pan;le "annittutraione dellr dy'àn"

inscrite le parole "i dtiT' .

La rnodifica proposta adegua la definizione di riEuto contcruta ncl dcctcto in
()ggetto rr t1uèlla cofltefluta nell'art. 183, comma 1 lctt. a) del D.lp 152/06.

2. Art. 1, comma 3, quinto rigo, dopo ie parole "pafte quarla ,ie/ rÌet;''/rt"

agl+ungere le parole *D.lgr 152/06'.

Ministero della Salute
Ufficio Legislativo

Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e

del Mare
Capo di Gabinetto
Cons. Michele Corradino

- SEDT -
I
i
i
i
I



Lr modifica spccifica c completa il richiarno normadvrl contcnut() ncll'articolo

3. Art. 5, comma 1, lett. b, primo rigo, le parolc "depoito 4muùtozb" sono
s<>stituite dallc parolc " deposito temporarco" .

l-a modifrca proposta uniforma la terminologia uultz.zata nel dccrc«r in oggetto
con quclla del D.lgs 152/06".

4. Art. 5, comma 1, lett. b, secondo rigo, lc puole " indipetdefiemcnte dnlla

qaartitd' sono sopprcsse.

5. Art. 5, comma 2, quinto rigo, lc parolc "due annt" vctrg<>nct s<.rstimirc clallc
prrole " nt anno" .

I-a modifica proposta uniforma tale periodo a <lucllo prer.isto clalla notmadva
di settore in basc alla quale il deposito tcmpotaneo, cffettuzrt{) prima ticllo
smaltimento, ron può averc durata superiorc ad un anno.

6. Aft. 6 Si ritienc oppoftuno l'inserimento di un rifcrimenro ai siri di bomtìca
di intcresse r,azionale (Slì9 di cui all'4rt.252 dcl D.lgs 152/06 c sttcccssivc

rnodifiche. In tali siti l'amministrazionc procedente è tl \Iinistcrt>
dell'.\mbiente e sono cià in corso alcunc procedurc di carattcrizzazionc, trtcssil

in sicurezza c bonifica di alcuni siti militrri.

'['ale circostanz potta a ritenere opportuno che ncl]c comunicaziorri c
conferenze di scruizi prcriste nell'art. 6 dello scherna di decret<.r in og3ctro. sia

contemplata Ia panecipazione <li rappresentanu del I)icastero dcìl',\mbicrrtc.

(Per l'approvazione del piano di ca:,atterjzzazione e d€l progetto di
sicurezza e bonifica proponiamo che sia di competenza del MATTM
secondo le procedure ordinarie? )

7 . Afi. 7; si ritienc oecessario spccilìcare la tipokrgia dei prt-r'.'vcdimcr rti

nchiamari nel presente articolo.

8. Art.9; si rcputa ncccssario ptocedcrc a una modifica tlell'art 9 "Contpctunia

in materia di uigilania vrl irpetto della normutita rti ilìtti e dl'L'ei7(tmtnt0 r!,'.q/i ilhtilt"
allo scopo di rendcre io stess<-r più chiar<l cd irdcterrte al dispos«r tlclh
normativa ivi richiamata. I.a modifica prcvcdt: la sopprcssionc cle Il'lncis, I

" .. . ... omisis... nelle aree di oonpetetia, ai sensi dell'aftic'olo 195, tounta t' tlei iÌc'ttit'

le.ytslatiw...... omistis" ifcnto ai (ìorpo dclle Clpitancric di Por:to.

.\ talc proposito lgova rilcvare che l'articolo 195, comma 5. tlcl cìccrctir

legislativo 152106 " f*affo vlcn Eunlo preaitto ilal tk;ntc ltgì.si,ttit'o ) i '.Ltr,ì,i i'tt),\.

!l



tt. / 12. ai fni della nnegliania e dell'acrcrtamento dryh illuiti in uiola4jone della

normatiua in mateia di rifati nonchi della repnssione dei trafici illedn e degli snabinenti
ilhgali dei ifuti pmtaedono il Conando carabiniei tntela arubiente (C.C.T- .) e il Corpo

delb Capitaneie di porto; può altreÈ intenenire il Corpo forestale delk Stato e Plr.rlno
clnczrrete la Caardia di fnania e /z Poli$a di Stato." prevede, relativamentc alle

attribuzioni in materia di rifiuti del Corpo delle Capitanerie di porto, una
competenza prioritaria, piena e generale su tutto il terntorio nazionale zrl pari
del Comando carabinieri rutela ambiente. L'introduzione della drcirora "nelle
aree di runpetenryl' che, nel testo in esame, parrebbc riferita solo al Corpo delle
Capitanerie di Porto, risulta perunto contraddittoria e disarmonica e potrel;bc
dare adito a problemi interprctativi circa l'effettivo ambito territoriale in cui il
corpo delle Capitanerie di porto può essere chiamato ad operare.

Per quanto sopra si ritiene di formulare Ia seguente proposta di testo
dell'articolo 9 dello schema di decrcto in og;etto: ",41k toruegliania ed

all'accertamento degl; ilbciti in aiolaijone della nonzatiua in nateia di ifuti, nonthi de/le

dispotiSoni dì rui al presente demto, nell'ambito d.ell'anminisnaTjone della d{esa, pro»ede.

secondo la uigente normatiaa, il Comando carabiniei tateh dell'anhien* (C.CT.A.) e il
Corpo delb Capitanerie di porto, ai sensi dell'a*icolt 195, conma 5, del dereto legislatiuo."

Per tutto quanto non previsto ncllo schema di decreto in ogetto, si reputa infìne
nccessario, aI fine della congruenza generale e, con particolarc riferimcnto alle misure tli
interesse della falda acquifera (art.243), del rispetto dei riferimcnn per la rcdazirxrc dcl
piano di cantteizzaz.ione, un esplicito rimando al D.lgs 1'52/06.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
\ (Cons. n\Iassirpdl2no..\tclli)\t/- Ur&q-
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MII\JISTERO DELLA DIF'ESA
UFFICI)I FGISI-ATIV)

PRcrr. N. 8/&40 RoMA, ri -3tUG.2009

(kS.Jqlio tt- 8/54523 del 19 dicembre 2OO8)

OGGETT0: "Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e della
hrtela del tenitorio e del mare ed il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, che individua, ai sensi dell'articolo 184, comma S-bis, del decreto legislativo
3 aprile 200,6, n. 152, concernente: "Norme in materin ambientale", le speciali
procedure per la gestione dei materiali e dei rifruti e la bonifica dei siti e delle
inftastrutture dfuettamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale"

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELIé, TUTEU.
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ufficio legislativo

e. Der conoscenza:

AL MIMSTERO DEL IAVORO, DELI"A SALUTE
E DELLE POLMCHE SOCIALI

Ufficio legislativo

RO MA

Si trasmette I'originale del decreto interministeriale in oggetto, firmato dal

Ministro della difesa, per la firma del Tttolare di codesto Dicastero.
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il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modif,rcazioni, recante
norme in materia ambientale;

in particolare, I'articolo 184, comma 5-àis, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, il quale prevede che i sistemi d'amn, i mezzi, i materiali e le in-frastruthre
direttamente destinati alla difesa militare e alla sicwe?,^ DaziomJe, individuati con
decreto del Ministro della difesa, nonché [a gestione dei materiali e dei rifiuti e la
bonifica dei siti ove vengono irnmagazzinati i citati materiali, sono disciplinati
dalla paÉe quarta del decrcto legislativo con procedure speciali da definirsi con
decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute e che i magaz"i111, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e

rifiuti sono soggetti alle a*oirzzazioni e ai nulla osta previsti da tale decreto
interministeriale;

il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, recante
individuazione, ai sensi del citato articolo 184, comma 5-Ais, del decreto

legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

la legge l8 febbraio 1997,n.25 e successive modificazioni, recante attribuzioni
del Ministro della difes4 ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e

dell'Amminisrazione della difes4 e il relativo regolamento emanato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999,n.556;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
concernente la riforma dell'organizzanone del Govemo, a nolma dell'articolo I l,
della legge 15 marzo I 997, n. 59 e in particolare gli articoli 20 e 2l;
il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.297,recatte norme in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo I della leggè 3l marzo 2000, n. 78;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dellp Amministrazioni pubbliche;
YISTo
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l'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926, n. 1178' recante ordinamento della
regia marin4 che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i Corpi militari
della Marina militare;

il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante

regolamento concemente la disciplina delle attività del Genio militare, a norrna

dell'articolo 3, comma 7-Als, della legge 1l febbraio 1994, n. 109,.e, in p.articolare

I'articolo 2;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006

recante norme unificate per la protezione e la hrtela delle informazioni classificate;

il decreto del Presidente della Repubblica 2l febbraio 2006, n' 167, recante

regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a

norma dell'articolo 7, comma I, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e relative
istruzioni tecnico-applicative, adottate con decreto del Ministro della difesa in data

20 dicembre 2006;

il decreto del Ministro della difesa 79 marza 2008, adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle

finarze e della salute, recante misurc necessarie per il conferimento da parte delle

navi militari da guerra e ausiliarie dei rifruti e dei residui del carico negli appositi
impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi I e 2, del decreto legislativo 24
giugao 2003, n. 182;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008,

recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti,
degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo I della
legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro e in particolare per quanto d'interesse del Ministero della difesa, il
disposto dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 13, comma 3;

la necessita di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma S-Als, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che con decreto del
Ministro della difes4 adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, sono definite le procedure speciali per

disciplinare, ai sensi della parte quarta di tale decreto legislativo, i sistemi d'arma, i
mezzi, i materiali d'armamento e le infraskutture individuati con il richiamato
decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

DECRETA:

ART. I
(Amb ito di appl icazio ne)

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'articolo 184, comma 5-Ars, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del Ministro della

difesa adottato in data 6 marzo 2008:
a,) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e [o smaltimento dei rifiuti derivanti da

equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unita navali,

aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la
elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature

elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali

telefoniche e sistemi di elaborazione datr, utilizzati per la memoizzazione, l'elaborazione o per la
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trasmissione di dati sensibili - owero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente
destinate alla difesa militare e alla sictrezza nazionale, e tutti gli alri mezzi e materiali;

A/ le procedure per la bonifica dei siti, evenhralmente inquinati, ove vengono immagazzinati i
rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministo della difesa adottato in data 6 marzo 2008.
2. Ai fint del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui al comma 1, le
sostanze o gli oggetti di cui l'Amministazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo
ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di cui al capo D( del
decreto del Presidente della Repubblica2l febbruo 2006, n. 167, citato in premess4 con particolare
riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui
risultino infruttuosamente esperite le procedue di alienazione o permuta dei beni e dei materiali
non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa.
3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e materiali
di cui al comma l, all'esito delle procedure di cui al comma 2, nonché per la bonifica dei siti
eventualmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano le procedure di cui al presente
decreto e, per quanto non previsto, le norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152
del 2006, nonché del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi ordinamenti relativi al
personale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attività sanitarie e tecniche da
esercitarc secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle infrastrutture e delle aree
demaniali del Ministero della difesa.

ART.2
(Speciali procedure di gestione)

l. Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo, in materia di gestione,
stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le altre disposizioni di legge in materia, sono
applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell'articolo l, comma 2, tenuto conto della loro
specificità" nel rispetto dei procedimenti e dei metodi fille.lizzan a prevenire qualsiasi pregiudizio
alla funzionalità dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale.
2. Io smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo l, comma 2, è effettuato in condizioni di sicurezza e

costituisce Ia fase residuale della loro gestione, demandata alla competenr^ dei dirigenti militari e
civili del Ministero della difes4 previa verifica della impossibilita tecnica ed economic4 secondo i
principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.
3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la
salute umana, e nel rispetto, altresì, delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori negli
ambienti di lavoro del Ministero della difesa di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato
in premessa, e valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano
per lo smaltimento, ai fini di cui al comma l, le seguenti procedure:

a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dzti ulilizzati ssms
input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le
apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicwezza e dalla protezione delle informazioni
classificate ùasmesse owero elaborate con meui elettrici o elettronici, nonché i sistemi di
elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle
speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorita nazionale per la sicurezz4 a

norma dell'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in
data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni
classificate;

A) i rifruti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali
apparati radio, ponti radio,antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche

portatili, uttlizzati per la elaborazione, la memoizzaÀone o per la trasmissione di dati sensibili ai
fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti,previa opportuna smagnetizzazione
owero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine
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emanate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa,

owero di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

c) i rifruti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di

armamento, unità navali,aeromobili, mezzi armati di trasporto owero sistemi di guerra elettronica,

sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso struttue apposite secondo le procedure

individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione

tecnica fomita, ai frni dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa

acquisiscono dal produttore dei beni, a norrna di legge o contratflrale, e che le stesse fomiscono agli

utilizzatori all'ano del primo approwigionamento, tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai

trattati intemazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di
parziale riciclo o ilr:icilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire I'ulteriore

impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei

alt;Amminiitrazione della difes4 nonché ad evitare la divulgazione di notizie riguardo alle

potenzialita ed alle tecnologie mititari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per

la tutela del segreto di Stato.

ARr.3
(Gestione det riJìuti delle navi militari nelle basi militari navali)

l. Alle navi militari da guen4 alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei carabinieri

iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di cui all'articolo 2
si applicano tenendo, altresì, conto delle disposizioni del decreto del Ministro della difesa adottato

in data 19 marzo 2008, citato in premessa, e delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, Iimitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo

delle stesse, ricade sotto la responsabilità dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza

sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni inteme coerenti con la normativa vigente per le

navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche

previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della tipologia di attività

operativà per I'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessità di non compromettere lo
svolgimento di operazioni che sono o possono esserc affidate alla nave.

3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella

responsabilita del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare eflettua lo
sbarco dei rifiuti.
4. Ai fid degli adempimenti di cui ai comrni 2 e 3, i comandi militari territoriali della Marina

militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche,

nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo e di quelle recate dal presente decreto.

ARr.4
(Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale)

1. Nelle infrasruture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche

multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui

all'articolo 2 sono applicate tenendo conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente

previste dal mandato formulato da wt'organizzazione intemazionale e di quelle previste dagli

ordinamenti locali.
2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'articolo 2 sono applicate tenendo

conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione
(SrANAa) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attivita militari della NATO e nel rispetto,

altresì, degli usi e convenzioni intemazionali e dei principi di necessita militare, avuto riguardo alla
natura e priorita degli obiettivi da raggiungere.

ARr.5
(Deposito temporaneo)

1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di
cui all'articolo 1, teruto conto della loro specificita e della necessità di salvaguardare le esigenze di
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cui agli articoli precedenti, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti,
realizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono piòdotti, att"
seguenti condizioni:

a) i rifiuti depositati non devono contenerc policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in
quantita superiore a 25 ppm;

A) i rifiuti sono raccolti nel deposito Gmporaneo e awiati alle operazioni di recupero o di
smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui
all'articolo l, comma 2;

c.) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme
tecnico-militari, nonché nel rispetto delle nomre che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi eventualmente contenute.
2. La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui aI comma l, e di quetli provenienti dalle
lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro detla difesa adottato
in data 6 marzo 2008, indipendentemente dalle quantità stoccate, non può essere superiore a un
anno. TaIe termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui
all'articolo l, comma 2.

ARr.6
(Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonfica di siti contaminati)

l. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il
Direftore responsabile dell'area svolge le attività indicate di seguito ai commi 2, j, 6, 7 , 8, 9 e I 0,
awalendosi del Reparto genio infrasrutnue competente per Forza Armata e territorio.
2. Il Comandante o il Direttore responsabile dell'area:

a) adolt4 entro ventiquatho ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di
contaminarc un sito, le necessaric misure di prevenzione;

à/ informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato
maggiore di Forza annata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. l,a comunicazione ricomprende
tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le
matrici ambientali presumibilnente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La
comunicezione abilita il Comandante o Direttore responsabile dell'ente alla reatizzezione degli
interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima
procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
3. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevenzione e
awalendosi di personale tecnico dotato delle professionalita occorrenti:

a,) svolge un'indagine preliminare sui parameti oggetto dell'inquinamento nelle zone
interessate dalla contaminazione;

A) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia
stato superato:

1) prowede al ripristino della zona contaminat4
2) informa entro sette giomi dalla .o*snigqzion€ di cui al comma l, i propri superiori

gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato
generale della difesa,iDNA.
4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della
difesa/DNA, comunica all'Uffrcio di Gabinetto del Ministero della difesa, I'awenuto ripristino, per
la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

5



3 rr

5. eualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'awenuto superamento delle

CSò anche per un;olo piuametro, il Comandante o Direttore responsabile dell'area informa

immediatamente:
a) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per tenitorio, con modalita idonee

alla tuteù delte informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai

sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la

descrizione deie misure di prevenzione e di messa in sicurezzz fli sfrrglgsrua adottate;

à,) i competenti superioii gerarchici e le competenti unita organizzative dello Stato maggiore di

Fotza armatao del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della

difesa e del segretariato generale della difesa.iDNA, per gli eventuali prowedimenti di competenza'

6. Entro i suòcessivi trenta giomi dall'accertamento dell'awenuto superamento delle CSC' il
Comandante o Direttore responsabile dell'are4 anche sulla base delle istruzioni ricevute dal

comando sovraordinato e dalle competenti unità organizzat|e dello stato maggiore di Forza

armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché del Segretariato generale della

difesa/DNA e dello Stato maggiore della difes4 presenta al competente organo di vertice, al

prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione 
_ 

competenti per territorio il piano di

Laratteizzazione del sito, con i requisiti di cui all'articol o 242, comma 3, del decreto legislativo'

Entro i successivi trenta giomi, il iappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal

competente organo di uèrtice, 
"onuo"a 

la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali

prescrizioni integrative al piano di cxalteirzaÀone ed autorizza tufte le opere connesse a[[a

carutteizzazioie, Tale alutoirzaÀone sostituisce ogni altra aùoizzazione, concessione, concerto,

intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

7. Suila base delle risultanze della cantterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del

rischio sito-specifica per la determinazione delle concentazioni soglia di rischio (CSR), secondo i

criteri applicativi individuati ai sensi delt'arti colo 242, comma 4, del decreto legislativo. Entro sei

nesi dulia conclusione della conferenza dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile

dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante

dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giomi, la
conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difes4 approva il documento di analisi

di rischio. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni

prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranz4 la delibera reca

analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

8. eualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei

contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con I'approvazione del

documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. ln tal caso la conferenza di

servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito cfuca la

stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'athrale

destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i
successivi sessanta giomi, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa, di cui al comma 6,

nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale

sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequerua e la durata del monitoraggio.

9. Il rappreientante dell'Amministazione della difesa, di cui al comma 6, sentiti il prefetto, il

"o-*., 
- 
lu provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giomi dal

ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile

dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il
prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del

monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più

delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area awia le

procedure di bonifica di cui al comma I
i0. qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei

contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CS& il Comandante o Direttore responsabile
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dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia e la regione
competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio
infrastruth.ue competente per Forza Armata e territorio per la redA?ione e presentazione al
rappresentante dell'Amministazione della difes4 di cui al comma 6, entro sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezz4 operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di
riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione
della difesa" di cui al comma 6, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della
regione interessati, mediante apposita confercnza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore
responsabile dell'are4 approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta
giorni dal suo ricevimento.
11. Ai soli fini della ralizzaziorc e dell'esercizio degli impianti e delle athezzature necessarie
all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione,
l'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti ogni alllia attoizzazione,
concessione, concerto, intes4 nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occora assumere informazioni
classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della
difesa, di cui al comma 6, può chiedere all'autorita comp€tente di autorizzare la comunicazione
delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle
determinazioni in ordine alla stessa- Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato
maggiore di Forza amata owero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che
riguardano le esigenze operative, autarizz4 ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni
occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato
maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorità
individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008,
recante criteri per I'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi precedenti è escluso, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, letleru b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive
modifiche, owero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che
sono o possono essere oggetto di segreto di Stato, l'accesso è escluso ai sensi dell' articolo 39 della
legge 3 agosto 2O07,n.124, e dell'articolo l0 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 12.
14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste
dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13; a tutte le
fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal
competente organo di vertice.
15. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, in attuazione delle procedure semplificate previste
dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comandante o il direttore
responsabile dell' area prowede:

a) alle comunicazioni di cui al comma 5;
A/ alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari,

avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e territorio.

ARr. 7
(Controlli tecnici, autorizzdzioni, certiJìcazioni, e nulla osta)

I . L'Amministrazione della difesa prowede direttamente con il proprio personale sanitario e
tecnico specializzato ad effettuare i controlli, le verifrche, i collaudi ed a rilasciare autoizzaziont,
certificazioni e nulla osta frnalizzai alle attivita di raccolta, hasporto, recupero e smaltimento dei
rifiuti di cui all'articolo 1, nonché di awenuta bonifica dei siti inquinati.

-7



o h.

Anr.8
(Registri, documenti e scritture)

l. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione di

informazioni relative al numero, alla natura e alta dislocazione delle armi, sistemi d'arma,

munizioni, mezzi, materiali ed infrastrutture di cui all'articolo l, desumibili dall'esame dei dati

"on..-"rti 
la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il fomrulario di

identificazione-previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193 det decreto legislativo e successive

modificazioni, sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e

dalle comunicazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2l febbraio 2006 n. 167 e

successive istruzioniàpplicative, owero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee

otto r"opo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa. La compilazione del

modello'unico di dichiarazione ambientale previsto dall'articolo I della legge 25 gennaio 1994,

n. 70, awiene nel rispefto delle esigenze di segretezz" dettate dalla necessita di prevenire qualsiasi

rischio per la sic111s72a adzisials.
2. Ai piedetti registri, documenti e scrith.rre non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il

"o.pÉt.nt" 
diri[ente militare o civile al quale è demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di

produzione owàro detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti

àocu*"nti, in conformita alle disposizioni del dec.reto del Presidente del Corsiglio dei Ministri

adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle

informazioni classificate.

ARr.9
(Competerue in materta di vigilawa sul rispetto della normativa sui rifiuti

e dccertamento degli illeciti)

I . Alla sorvegli atua, ed all'accertamento degli illeciti in violeTione della normativa in materia di

rifiuti, nonchà delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della

difesa, prowed", ,."orrdo la vigente normativa, il Comando calabinieri tutela dell'ambiente

tC.C.i.e.l e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 195, comma 5, del decreto

legislativo r. 152 del2006.

I1 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta tlficiale dellaRepubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL ISTRO DELLA IFESA

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

l^
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Proposta di formulazione art. 7

L'Amministrazione della Difesa, all'intemo delle aree militari, prowede direttamente con il propriopersonale sanitario e tecnico specializzato alla gestione, e quindi alla raccolta, at trffirto e, netrispetto della normativa comunitaria, al recuperola"i *"ioiuli e dei rifiuti di cui all,art, 1; provvede
inoltre a rilasciare le uttorizzazioni ed i nulla osta relativi ai magazztniJ 

"i 
a"p*irr^jùi stessi. Ilmedesimo personale prowede dl'individrrazisng, all'inbmt dere aree miritari, "dei siti distoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni ed i nulla osta a tale fine necessari, 

"*"rrJ "riu 
u"nifica deisiti inquinati secondo Ie procedure di cui al precedente art. 6. Il trasporto, a".tinuto-u rnu oirr.ru

area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianà a\torizzat3, netlisp"tto oi
eventuali esigenze di iservatezza, è corredato da idòneo documento di accompagnamento.

s-brs. I sistemi d'arma, imezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militareed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonihÀ ìa- gestione oeimateriali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati icitati materiali, son; disciplinati
da,lla Parte quarta del presente decreto con procedure speciali- da definirsi con oec.eio aéi t4-inistro oettadifesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e oer mare eJli Ministro oettasalute, da adottarsi entro tl 31 dicembre zoo8. I magazzini, i depositi e i siti dì ;t;;.;ggi; nei quati
vengono custoditi i medesiml matefiali.e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla-Ésta previsti
dal medesimo decreto interministeriale c57).
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MINISTERO DELIA DIFESA
UrFtcto I .p 6;151-471v6

PRsr. N.8/ ) 5E\b Arr. { - 6 AGo, 2009
RoMA, Li

(Seg.Joglio n. 8/2991O del3 Luglio 2OO9)

OGGETTO: "Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e della
tutela del territorio e del mare ed il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, che individua, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, concernente: "Norme in materia ambientale", le speciali
procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle
infrastmtture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza raziorale"

AL MIMSTERO DELL'AMBIENTE E DELT-q, TUTEI-A.
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Uffrcio legislalivo

Si trasmette I'unito schema di decreto che, riformulato all'articolo 7 nel

senso convenuto, sosttuisce quello inviato con il foglio a seguito, che si prega di

resutuire afl'autore della presente.

IL DE ICIO
sE-rTE)(Gen.D.C



I

,/ u-rro-+.la a.r,

,Z Z;o.,zr* 211.12,,É2,,r. u,é#. ,

,é1. u.z1 2,,*
u rZ é,*ù*"1/g,** .Zffi SZ,és,

u .éZ ,9/1,i,r4 ,V",r./
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n
norme in materia ambientale;

152 e successive modificazioni, recante

:
i

Vrsro

Vrsro

Vrsro

VrsrA

Vrsro

VrsTo

T- 1gti_colare' I'articolo 184, comma S-ari, der citato decreto legislativo n. r52 del
2006' il quale prevede che i sistemi d'amre i mezzi, i materiari e le infiastrutture
direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con
decreto del Ministo della difes4 nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la
bonifica dei siti ove vengono immagazziniti i citati materiari, sono disciplinJ
dalla parte quarta der decreto legislativo con procedure speciaii tla definirsi con
decreto del Ministro della difes4 adottato di concerto con ii Ministo dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute e ct" i -ugarrini, ide_positi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi .ràt".iuri .rifiuti sono soggetti alle aut6rizzazisni e À ndla osta previsti da tale decreto
interministeriale;

il decreto del Mnistro deila difesa adottato in data 6 marzo 200g, recante
individuazione, ai sensi del citato articolo rg4, comma S-ais, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arrr4 dei mezzi, dei materiali e delle
infrastruture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurez,a n azionale;
l_a legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni
del Ministro della difes4 ristrutturazione dei vertici delre Forze armate e
dell'Amministrazione della difes4 e il relativo regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 onobre 1999, n. 556;
il decreto legislativo 30 lugrio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
concemente la riforma dell'organizzazione del Govemo, a norrna dell'articolo I l,
della legge 15 marzo 1997,n.59 e in particolare gli articoli 20e21;
il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, rccante norme in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell,articolo 1 della leg ge 3l marzo 2000, n.7g;
il decreto legisiativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle funministrazioni pubblicÈe;

Vrsro



Vrsro

Vlsro

Vrsro

Vrsro

Vrsro

VISTO

Vrsro

CONSIDERATA

l'art. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926' n' 1178'.recante ordinamento della

.ài".ilÀ "f,"'ir"lrd" 
iì Corpo-aeffe capitanerie di porto tra i Corpi militari

della Marina militare;

il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005' n' 170' recante

..g"i".""- 
""ncemente 

Ia disciplina delle- attivita -1"1.Cil" 
militare' a norna

;;ìffi;"b 1, conmaT-bis,a"[a tegge 11 febbraio 1994, n. 109, e, in particolare

l'articolo 2;

ildecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistriadottatoindata3febbraio2006
r""*," *""" *rlficate per la protàzione e la tutela delle informazioni classifrcate;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006' t' 167' recante

;;g"'il;"to ;", I'amministrazione e la contabilita degli organismi della Difesa, a

norma dell'articolo 7' comma 1, della legge 14 novemb-re 2000' n' 331 e relative

ir*J*i t*ri"o_"ppli*tir", iottate coi-decreto del Ministro della difesa in data

20 dicembre 2006;

il decreto del Ministro della difesa 19 matza 2008, adottato di concerto con r

iiioirÉ a"ff;u-uiente e della tutela del territorio e del mare' dell'economia e delle

finanze e della salute, recante misure necessarie per il conferimento da parte delle

*i.rri*i a. guerra e "*iti.i. 
dei rifruti e dei residui del carico negli appositi

;;;,G*di ai ,e*i detlurti"olo 3, commi 1 e 2' del decreto legislativo 24

giugno 2003, n. 182;

ildecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistriadottatoindataSaprile2ooS,
,*-Àà "ti"ri 

p", t, individuaziÀne ielle notizie, delle informazioni, dei documenti,

;"gt;l"i[ "niriA 
aetÉcose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di

se$eto di stato; 
'one dell'articolo 1 della

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n' 81, recante, attuazt

i"gg"ì "g"i. 
zooz, n. izl, À rnut"tiu ai turela della salute e della sicurezza nei

i;ail;i;;-e in particolare per quanto-d'inleresse del Ministero della difesa, il

al.i-*a a"U'*"colo3, commi i e 3, e dell'articolo 13' comma 3;

la necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma 5-Als' del

f"r* r.eirru,i"o n. 152 a"i iooà, neila parte in cui prevede che con decreto del

Ministro della difesa, uaouuto ai ioncerio con i Ministri dell'ambiente e della

tutela del territorio e del -,,"' t a"m salute' sono tlefinite le procedure speciali per

àìGrrt*", a tensi della parte quarta di tale decreto.legislativo' i sistemi d'arma' i

mezzi, i materiali d'armamento' e le infrastrumre individuati con il richiamato

;;;; àJilistro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

DECRETA:

ARr. 1

(Ambito di aPPlicazione)

l.Ilpresentedecretodisciplirra,inatnrazionedell'articolo.184,colnma5-als,deldecretoiegislativo
3 aprile 2006, n. 152, di *grlìl-i*".i*t" «decrcto legislativo», e del decreto del Ministro della

difèsa adottato in data 6 marzo 2008:

a) le procedure p", tu g.rtio*, io stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da

equipaggiamenti speciali, *"i;;;;'ffiu' **Éiooi' materiali di armamento' unità navali'

a



,

aeromobili' mezzi armai di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la
elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi 

"rirdÀ;i;;;ecchiatureelettriche ed eletrroniche di armamento, quari - apparati radio, ponti r;io, ;;;e, centmri
telefoniche e sistemi di elaborazione dari, rtilizzatipài Ia memorirrrrione, l,elaborazione o per ra
trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guèna elettronicu 

" 
au irir*tr"ttur" airettamente

destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tuui gli altri mezzi 
" -;t"riuli; 

-

. _ 
a/. le procedure per la bonifica dei siti, eventualrnente inq=uinafi, ou" u.rgoro i;;* gazzinxi irifiuti dei materiali di cui aI decreto del Ministo della difesa adottato in data Àarzo 200g.

2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui aI comma l, le
sostanze o gli oggetti di cui I'Amministrazione della diÈsa si disfi, abbia deciso o abbia iouutigo didisfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, Jo*io, ai sensidell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo
ordinamento per il personale delle Forze arrnate, al termine del procedimento di cui al capo IX del
decreto del Presidente della Repubblica 2l febbraio 2006, n. 167, citato in pr"...ru, *, particolare
riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legijatiro 

" 
,r"t-"uro in 

"ririsultino infrutnrosamente esperite le procedure di alienazione o p"rrn,itu aei teni e aei materiali
non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero dèlla difesa.
3. Per la.gestione, Io stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e materialidi cui al comma 1, all'esito delle procedure di cui al comma 2, nonché per la bonifrca dei siti
eventualmente inquinati dai predetti.beai e materiali, si applicano le proceàure ai cul a presente

*:tl::' per guanto non previsto,_ le- norrne di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152del 2006' nonché del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dèi rispeuivi ordinarienti relativi alpersonale delle Forze armate, con particolare riferimento alle attività sanitarie e tecniche da
esercitare secondo le vigenti disposizioni normative nell'ambito delle in-frastrutture e delle aree
demaniali del Ministero della difesa.

"§\§
^i\(§l

\§
\
§.§

N
\\

Anr.2
(Speciali procedure di gestione)

I ' Le norme e le prescrizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo, in materia di gestione,
stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le atre aispoiizioni di l"gg. io .àt..ia ,oro
applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell,articolo l, comma 2, tenià 

"orio 
a"uu lo.o

specificita, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio
alla funzionalita dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale.
2. Lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1, c-ornma 2, è effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari ecivili del Ministero della difesa, previa verifica della impossibilita tecnica ed 

""ooorii.i secondo i
principi di buona amministrazione, di esperire le operaziòni di recupero.
3. 

-Fatte 
salve le norme per prevenire il rilascio ,"il'a-bi"nte di soìtanze inquinanti o nocive per la

saiute uman4 e nel rispetto, altresì, delle norme specia.li vigenti per la tutàla dei lavoratori-negli
ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legisìativo 9 aprile 2008, n. g1, citato
in premess4 e valutato_, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano
per lo smaltimento, ai fini di cui al comma I, le seguenti procedure:

a) i ifnr/ri derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come
inpuVoutput di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le
apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicwezza e dalla protezione delle informazioni
classificate trasmesse owero elaborate con mezzi eleurici o elettronici, nonché i sistemi di
elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaititi previa esecuzione delle
speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorita nazionale per la sicurezz4 a

?

1

a

-3



norma dell,articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio d9i Yillsqr adottato in

data 3 febbraio 2006, recanie *.rrr" *in""t" per la protezione e la tutela delle bformazioni

classificate;
b) i rifiuti derivanti da apparecchiahte "J"I":h,t 

e elettroniche (RAEE) di armamento' quali

apparati radio, ponti *aio,*t'J*i ."noai ,.t"r*i.he campali, sistemi di elaborazione dati, anche

portatili, utilizzatip", ru 
"ruuo.*itn"lìu 

..-o.irrazione ò per la trasmissione di dati sensibili ai

fini della difesa militare, ancorché non classifrcati, sono smaliiti,previa oppgrqnl smagnetrzzaàone

owero distruzior" a"i ."futiri .upporti i}o.-utl"i e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine

emanate dalle autorità di verticÉ interforze delle aree tecnico-operativa. e tecnico-amministrativa,

o*"- ài forru armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
-:-:^-: ^.

c) i rifruti derivanti d" "cil;;tr"?;rt 
,n".l1i.,. *.i, sistemi d'arma munizioni e materiali di

armamento, *ita ,"rai,*ro-[uiri, Àezz\ imatidi trasporto owero sistemi di guerra elettronica,

sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite :t:9'd: le procedure

individuate dai competenti ".gJ'à"ri" 
r"r^ aràLate defrnite sulla base della doc,mentazione

tecnica fomit4 ai rrt aeuo imatmento, che le Direzioni generali del_ Ministero della difesa

acquisiscono dal produttore à"it.ni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse fomiscono agli

utilizzatoi all,atto del primo approwigionamento, tenuto, altresì, coato delle procedure recate dai

trattati intemazionali che."goi*o laiduzione di armarnenti. Tali procedure, anche in caso di

parziale riciclo o riutilizzo àÌ prnl à"i p*a"or Tyri."li, sono preordinate ad impedire l'ulteriore

impiego degli stessi, , p*rai "*i, 
p"i t*pi 

'"iftuti 
o comunque offensivi' da parte di estranei

all,Amministrazione della ar.rn L[*t e àd evitare la divulgazione di. noti"ie riguardo alle

il "JJira-"a 
ale tecnologf,-Jfrturi ua 

".ti 
attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per

la tutela del segreto di Stato.

ART.3

(Gestione dei rifiuti delle novi militÙi nelle basi militari navali)

1. AIle navi miliuri da guen4 alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei. carabinieri

iscritti nel quadro e nei ruoli G"ùi a"f naviglio mititare dello Statq le nomre di cui all'articolo 2

si applicano tenendo, .tu"ri, ;;;;;Ji" airp|riaooi del decreto del Ministro della difesa adottato

in data 1g marzo 200g, .ituto i" fi.À.rra, e àelle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2'l,agestionedeirifiutidettenavimilitari,limitatamenteallafasediraccoltaedepositoabordo
delle stesse, ricade sotto h À;;;ilia aei comandanti, che ne garantiscono la messa.in sicwezza

sino al mornento a.rro ,u**,"""orao disposizioni ìnterne 
"oo*ti 

con la normativa vigente per le

navi mercantili e tenuto ";; a"n. umitarionl derivanti dalle specifiche-.prescrizioru tecniche

previste per le navi militari, à;r" "*rn"*ri"t 
e tli opi classe di unità e della tipologia di attività

oDerativa per l,assolvimento;;i;;;ù d'istituto, faia salva la necessità di non compromettere 1o

;;i;i;;i; di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave'

3. La gestione dei rifiuti d"p; b;;;;;gli ,tersi, sino al loro definitivo smaltimento, ncade nella

responsabilirà del comando ;;il;-b;. mi'litare navale nel cui porto la nave militare effettua lo

sbarco dei rifiuti.
4.Aifinidegliadempimentidicuiaicommi2e3,icomandimilitariteritorialidellaMarina
militare, e il comando g"rJ;;['Ar-; dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche,

".ì 
*pÉÀ à"ff" .ro.^"ii 

"ui 
a àecreto legislativo e di quelle recate dal presente decreto'

ARr.4
(Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal tetitorio nazionale)

l.Nelleinftastrutturerca|izzatefuoridetterritorionazionalenell,arnbitodioperazioni'anche
multinazionaii, comunque d";;;ir"t", condotte dalle Forze armate, 1e procedure speciali di cui

-4-
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all'articolo 2 sono appÌicate tenendo conto, aluesì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente
previste dal mandato formulato da un'orgNizzarione internazionale e di qr"ìl. pr*i.t" dugli
ordinamenti locali.
2' Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'articolo 2 sono applicate tenendo
conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di sàIdardizzazione
(STANAG) per la gestione dei rifiuti nel corso àelle attività .ilirrri d"llu NATo e nel rispetto,
altresì, degli usi e convenzioni intemazionali e dei principi di necessita militur", u*to igo*ao aru
natura e priorita degli obiettivi da raggiungere.

ARr.5
(Deposito temporaneo)

l' Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali dicui all'articolo l, tenuto conto della loro specificita e della necessità di savaguardare le esigenze dicui agli articoli precedenti, si. intende iL raggruppamento dei rifiuti, a"p6.it"ti i"-.ppositi siti,
realizzatt a normq effettuato prima dello smaltimènto, nel luogo in cuigli rt"gi .o"À fioaoti, alle
seguenti condizioni:

Q i nfiin depositati non devono cgnlener€ policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofiuani,
policlorodibenzofenoli in quantita superiori a 2,5 ppm, né policlorobif#ri 

" firi"roììt ir""1i in
quantita superiore a 25 ppm;

Q i nfrutt sono raccolti nel deposito temporaneo e awiati alle operazioni di recupero o di
smaltimento' a seguito dell'adozione del decreto dirigenziate di dichiarazione di rifiuto di cuiall'articolo l, comma 2;

c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme
tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il'deposito a"ii" ro.t*o
pericolose in essi eventualmente contenute.
2. La dwata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma 1, e di quelli provenienti dalle
lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastruthre direuamente destinate alla difesa
militare ed la sicrjJ:err" 1*ionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato
in data 6- marzo 2008, indipendentemente dalle quantita stoccate, non può essere superiore a un
anno. Tale termine decore dalla data del decreto dirigenziale di dictriarazione di rifiuto di cui
all'articolo 1, comma 2.

?

:
€

É

ART.6
(Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siti contatninati)

1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il
Direttore responsabile dell'area svolge le attivita indicate di seguito ai commi 2, z,e,i,s,s eto,
ayvalendosi del Reparto genio infrastruthre competente per Forza Armata e teniiorio.'
2. Il Comandante o il Direttore responsabile dell,area:

a) adofia, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di
contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione;

A) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti un ità orgarizzative dello Stato
maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa./DNA. La comunicazione ricomprende
tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le
matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La
comunicazione abilita il Comandante o Direttore responsabile dell'ente alla realizzazione degli
interventi necessari per impedire o minimizzare un èventuale danno ambientale. La medesima
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plocedulasiapplicanelcasoincuisianoindividuatecontamirrazionistorichechepossanoancora
I"*p"J*" ;tàiri di aggravamento della situazione di contaminazione'

3. 11 Comandante o Direttore responsabile dell'mea" attuate le necessarie misure di prevenzione e

"*a.ra"tiai 
personale tecnico aotato delle professionalita occorrenti:

a) svolge un'indagine ;;lil;; "'i 
p*utottti oggetto dell'inquinamento nelle zone

interessate dalla contaminazione;

a) qualora accerti che il ii"à[" delle concentrazioni soglia di contaminazione (csc) non sia

stato superato:
ì1 prowede al ripristino della zona contaminata; r! : -, -^--^ r .i ^rnnt.
2) informa entro s€d- giomi dalla comunicazione di cui al comma 1, i propri supenon

gerarchici e le competenti 
.ra-Àigun 

rru,ive dello 
^stato 

maggiore di Forza armata o del comando

generale dell,Arma a"i ".uiirri.i, 
nonché dello stato maggiore della difesa e del segretariato

generale della difesa./DNA.
4.Alterminedelprocedimento,loStatomaggioredelladifesa,oilsegretariatogeneraledella
difesa/DNA, comunica "ll'UiÈ;;; 

di èutin"ttJà"r Ministero della difesa, I'awenuto ripristino' per

r" .""*rri* i"r"s1azi611s aL Vrinistero aal'ambiente della tutela del territorio e del mare'

5.Qualoradall'indaginepr"f-i-i.,*"Acuialcomma2'siaccertil'awenutosuperamentodelle
csc anche per un solo pr;;; it comarraante o Direttore responsabile dell'area informa

immediatamente:
a)llpreferto,ilcomune,laprovinciaelaregionecompetentipertenitor-ro'conmodalitàidonee

alla tutela delle informazioni d'Lteresse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione' ai

sensi delle vigenti norme ilì; *"1" d"i r"g1",o di Staro. La comunicazione contiene la

O"*tia""" a"fI" misure di pievenzione e di messa in sicurezza di emer getva ad,ol'Iale;

a) i competenti ..,pelio'i.g",*-.t,i"i e le competenti unita organizzative dello Stato maggiore di

Forza armata o a.t co-*ao"i"^[laì a"u;e.*Ja.i caralinieri, nonché dello Stato maggiore della

difesa e del Segretariato gener"ale della difesa/DNA, per gli eventuali prowedimenti di competenza'

6. Enuo i successivi "*."'iàiJ' 
aai""."n"."ir," 

-d"ll'u*"t uio superamento delle csc' il

comandante o Direttore ,".p"ir*"u1" àariar"4 unche sulla base delle istruzioni ricevute dal

Comando sovraordinato " aài" 
-.o*po*ti 

unità gsamzzative dello Stato maggiore di Forza

armata o del Comando g"oo"È J"ff;Àt*" dei carabinieri' nonché del Segretariato generale della

difesa/DNAedelloStatomaggioredelladifes4pJesentaalcompetenteorganodivertice,al
prefetto, al comune, "lh';;ì;";"-"à 

ah ,.gio"", 
"o*p"t"nti 

per tenitorio il piano di

caralteizzazione del sito, *I'i t"'q*.i f Oi cui all'-articolo 24), comma 3, del decreto legislativo'

Entro i successivi trenta gio,"mi, iiilppr"t"t"r" dell'Amministrazione della difes4 nominato dal

comperente organo di ve;;;; ;#;.a Ia conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali

prescrizioni integrative .l ;i; di carattenzzaaione ed autorizza tu-tte b o!"-1"-,::*"sse alla

carulleizj,aziorrc. ra" urrtof,Jrri*" sostituisce ogni altra aùoizzazione, concessione, conceÉo,

irrtera ,ulla osta da parte della pubblica amministrazione'

7. sulla base delle ,i.ort r,r"-éiù- cuatteizzazione, al sito è applicata la PrT"dx1gi analisi del

rischio sito-specifica per Ia àeierminazione delle concentrazioni ioglia di rischio (CSR)' secondo i

criteri applicativi in6.,riauaf Jsensi àeil'articolo 242, comma4, dil decreto legislativo' Entro sei

mesi dalla conctusione d;il;;;;; dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile

dell,area presenra i rirdt;; dell;aUsi A .i.ct io al prefetto' alla regione e al rappresentante

dell,Amministrazior" aeffa aii".u A ."i al comma à. Entto i successivi sessanta giomi, ,a

conferenza di ,"*iri 
"orr*uìu- 

aJra-.irrlrtr-ione della difesa, approva il documento di analisi

di rischio. Tale documento;;;;; ;;;p"nenti deila conferenza-ài servizi almeno venti giorni

prima deua data fissata p*i;-;;À;"; ., i, "*o 
di decisione a magg\orat:r]4 la delibera reca

analitica motivaziorr" .i.p"tto ai" .pi"io"i dissenzienti espresse nel corso della conferenz-a'
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8. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con l'approvazione del
documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la
stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale
destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell,area, entro i
successivi sessanta giomi, invia al rappresentante dell'Amministrazione difes4 di cui al comma 6,
nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale
sono individuati:

a.) i parametri da sottopore a controllo;
b) la fteqnenzz e la durata del monitoraggio.

9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difes4 di cui al comma 6, sentiti il prefetto, il
comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta gior* aa
ricevimento. Alla scaderza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile
dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il
prefetto, il comrme, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del
monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento ù una o pirì
delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore respoosabil" dell'area awia le
procedure di bonifica di cui al comma I
10. Qualora gli esiti della procedura delt'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile
dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il rappresentante
dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, il prefetto, il comune, la provincia i la regione
competenti p€r territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area auiva il reparto genio
infrastrutture competente per Forza Arnata e territorio per la redazion" " p.aa"nturio* ul
rappresentante dell'Amministrazione della difesa, di cui al comma 6, entro sei mesi
dall'apptovazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezz4 operativa o pemurnente e, ove necessario, le ul[riori misure di
riparazione e ripristino ambientale, al fine di mintmizzarc e ricondurre ad accettabilita il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione
della difes4 di cui al comma 6, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della
regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore
responsabile dell'are4 approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessalta
giomi dal suo ricevimento.
li. Ai soli fini deila reali",za'ione e dell'esercizio degli impianti e delle athezzature necessarie
all'atnrazione del progetto operativo e per iÌ tempo strettarnente necessario alla sua attuazione,
I'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione,
concessione, concerto, intes4 nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
12. Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occorra assumere informazioni
classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della
difesa, di cui al comma 6, può chiedere all'autorita competente di autorizzare la comunicazione
delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino aile
determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difes4 sentito il competente Stato
maggiore di Forza armata owero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che
riguardano le esigenze operative, autoizza, ove nulla osti, la comrnicazione delle informazioni
occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato
maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorità
individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008,

a
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recante crit€ri per l,individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti' delle

ààrÀ J"[. càse e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stutl' . .

13. L,accesso ai documenti ;;;;il;t cedura àicui ai commi precedenti è_e^scluso, ai sensi

dell,articolo 5, comma 2, il;;;;i,;J'Jecreto legislativo 19 agosto 200.5,. 1 195 e successive

modifiche, owero, ove g *d'A ,i",irìL, infor*-òni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che

sono o possono essere oggett; di sa;";i !91o,.1'.accesso 
è escluso ai sensi dell' articolo 39 della

legge 3 agosto 2007, n. rz+, e aeu; irticolo 10 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri

di cui al comma 12.

14. per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le. procedure previste

dall,articoto 252 det decreto;;;il; ; 152 del 2006 e àai preced"nti commi 12. e.13; a tutte le

i;;;ii;;;a*u p..t."ifi-*-.uppr"r"o** del Miniitero della difes4 individ,ato dal

competente organo di vertice.

15. per le aree contarninate di .idott" di-.*ioni, in attuazione delle procedrue semplificate previste

dall,altegato 4 alla parte qrrrt";"i;;;to legisiativo n. 152 tlel 2006, il comandante o il direttore

responsabile dell'area Prowede:
a) alle comunicazioni di cui al comma 5; .. r! r---:c^^ ^-.^-+,,-rnò-+,
6 "rrr-pr"r".*ione 

del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessan'

ur.uui"odo.i del reparto del g"rio--ilit"" 
"ompeànte 

per Forza annata e territorio'

(Controlli tecnici, autorizzazioni' certiJìcazioni' e nulla osta)

l.L,Amministrazionedelladifesaall'intemodelleareemilitari,prowededirettamenteconil
proprio personale sanitario ";;;; 

ipecidizzatoai controlli, alle verifiche e ai collaudi firlalbzali

alla gestione e quindi "lh;;;lt4'Jt 
*po.to e, nel rispetto della normativa comunitaria' al

recup€ro dei materiali e dei rifiuti di éui att'araicoto 1; prowede inoltre a rilasciare le autorizzazioni

e i nulla osta relativi "i ^;;ri"i; 
a A"positi dèg, stessi. L'Amministrazione della difesa

prowede all,individuazion., T['ir1t"*o delle aree mititari, aei siti di stoccaggio, a rilasciare le

aìltoilzzazionte i nulla o.tu 
" 

ta. n 
" 

necessari, nonché aila bonifica dei siti inquinati secondo le

procedure di cui al pr"""a"oà u.ti"olo 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della

;;ilrri."" di awànuta uonit.u- Il tmsporto, destinato a una diversa area militare oppure

firnlizzzto allo smaltiment" ;;;.;; htanto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di

iservatezz4è corredato da idoneo documento di accompagnamento'

ARr.7

ARr.8
(Registri, documenti e scritture)

l.Alfinediprevenirequalsiasirischioper rasicurezzalaÀonaleconseguentealladivulgazionedi

informazioni relative al ,"*"-, Jr"'**a e alla, dislocazione delle armi, sistemi d'arma,

munizioni, mezzi, materiali "a.m*t.,tn"e 
di cui all'articolo l, desumibili dall,esame dei dati

concementi la gestione d.i ,ù;;;;;.i derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di

identificazione previsti, ,irp;;;;.", dagli articoli 191 e 193 del decreto legislativo e successive

modificazioni, sono valiaameii" *tiiuii i,"p"t detti rifiuti, dalle scritture-, dalla documentazione e

dalte comunicazioni previsti ;;i;;;ì; JÉipresiaente tlelia Repubbtica 21 febbraio 2006 n' 167 e

successive istruzioni uppricati*, o*ero da altre documentazioni e scritnrre anrministrative, idonee

allo scopo, previste o"tt,ordiiaÀerto dell'amministrazione della difesa' La compilazione del

modello unico di di"hi*rr;;;;ii;ntale previsto dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994,

n. 70, awiene nel rispetto d.li;;ù;;di §g"nu^dettate dalla necessità di prevenire qualsiasi

rischio per la sicurezza nazionale.
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2. Ai predeni registri, documenti e scritture non si applicano evenhrali obblighi di vidimazione. Il
competente dirigente militare o civile al quale è demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di
produzione owero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti
documenti, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Cònsiglio dei Ministri
adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione à la tutela delle
informazioni classifi cate.

Anr.9
(Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti

e accertamento degli illeciti)
1. Alla sorveglianza ed all'accertarnento degli illeciti in violazione della normativa in materia di
rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della
difes4 prowede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell,ambiente
(C.C'T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 195, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del2006.

Il presente decreto sarà pubblicat o rella Gazzetta ufficiate della Repubblica italiana

Roma,

IL MIMSTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L o

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIFESA

\ù

Gl*'
N
N
f§

.N

N
)\ì-J

ì
É

§
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Al Ministero della Difesa
Capo Ufficio Legislativo

Oggetto: "Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che
individua, ai sensi dell'articolo 184, cofiuna S-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concemente: "Nonze in matena

anbientall',le speciali procedure per la gestione dei materiali e dei
rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastnrtture direttamente
destinati alla difesa militare e dlt sicwezza, ntzionale"

Si restinrisce per il segurto di competenza I'unito schema di decreto,
indicato in oggetto, debitamente sottoscritto daII'On. Ministro Stefania
Prestigiacomo

ssa Paola Lucarelli

MO.GABIN ETTO

09/10t09
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UL

COPIA PER

-
.-

* t.). lr, 
,.

cta ss ifica
9-9-9
I



oa

Vrsro

Vrsro

Vrsro

VrsrA

Vrsro

Vrsro

rl a'-rra.zlo ,rrr,

,1 b,*rr* ,ZZ"-\/,4r,,1, u,é2.
,21', ",é1 z,r*

u rZ Zr-rv* .1/-Zrr*-, réZ,,t*Zz,
,,22,91*x ,V,,r,./

il deqeto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante
norme in materia ambientale;

in particolare, l'articolo 184, comma S-ars, del citato decreto Iegislativo n. 152 del
2006, il quale prcvede cbe i sistemi d'amra i mezzr, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurez,a nazionale, individuati con
decreto del Ministro della difes4 nonché la gestione dei mareriali e dei rifiuti e la
lopfi* dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati
dalla parte quarta del decreto legislativo con procedure speciari da definirsi con
decreto del Ministro della difes4 adottato di concerto con ii Ministro dell,ambiente
e della tut€la del territorio e del mare e il Minisho della salute e che i magazzilli, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi màteriali-e
rifiuti sono soggetti alle autolirzaq;oni e ai nulla osta previsti da tale decreto
interministeriale;

il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 200g, recante
indiyidrrazi6ns, ai sensi del citato articolo l84, comma S-Ais, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arm4 dei mezzi, dei materiali e delle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
la legge l8 febbraio 1997, n.25 e successive modificazioni, recante attribuzioni
del Ministro della difes4 rishutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'Amministrazione della difes4 e il relativo regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
concernente la riforma dell'orgauzz"zione del Govemo, a norna dell,articolo 11,
della legge 15 marzo 1997 , n. 59 e in particolare gli articoli 20 e 21;
if decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recarte norme in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo I della legge 3l marzo 2000, n. 7g;
il decreto legislativo 30 narzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Vrsro



Vlsro fart. 16, lettera f), della legge 8 luglio 1926, n' ll78' recante ordinamento della

,egiu ma.irra, 
"he 

incl,rd" ii-co.po delle capitanerie di porto tra i corpi militari

della Marina militare;

Vlsro il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 20!5' 1. 170' recante

regolamentoconcementeladisciplinadelleattivitadelGeniomilitare,ano[na
dell'articolo3,commaT-Ais,dellaleggellfebbraiolgg4'n'109'e'inparticolare
I'articolo 2;

VlsTo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006

recante norme unificate per la protezione e Ia tutela delle informazioni classificate;

Vtsro il decreto del Presidente tlella Repubblica 21 febbraio 2006' n' 167' recante

regolamento p€r l,amministrazione é h contabilita degli organismi della Difesa a

norma dell'aiicolo 7, comma l, della legge 14 novembre 2000' n- 33.1 e relative

istruzioni tecnico-up1li*ti"", adottate con decreto del Ministro della difesa in data

20 dicembre 2006;

vtsToildecretodelMinistrodelladifesalgmarzo200s,adottatodiconceÉoconi
Ministri delliambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle

ftnatunedellasalute,recantemisuenecessarieperilconferimenÌodapartedelle
navi militarida;;;. ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi

impianti p"rhrd; ai sensi dell,articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24

giu$o 2003, n. 182;

Vrsro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008,

recante criteri É l,individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti,

degli atti, a"ii" 
"ttirla 

de[e cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di

segreto di Stato;

v§Toildecretolegislativogaprile200s,n.Sl,recanteattuazionedellarticololdella
t"gg" r 

"goJto 
iooi, 

". 
izl, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghidilavoroeinparticolareperquantod'interessedelMinisterodelladifesail
Asfosto dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 13' comma 3;

CoNSTDERATA la necessita di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma 5-Ais' del

decreto legislatiroì. fSZ del 2006, o"ilu purt" in.cui prevede che con decreto del

Ministro a"iiu Af".u, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della

tutela del ,*Àm e Éel mare e della salute, sono definite le procedure speciali per

aisciprirare, J ser,si della parte quarta di tale decreto legislativo, i sistemi d'arma, i

mezzi, i -"t"aai d'armamento'e le infrastrutnue individuati con il richiamato

decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

0o

t,

DECRETA:

ARr. I
(Ambito di apPl ic azione )

l. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'articolo.184, comma 5-bis, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, di 
'"goiìL 

à"noÀi"uto «decreto legislativo», e del decreto del Ministro della

difesa adottato in data 6 marzo 2008:

a)leprocedureperlagestione,lostoccaggioilrecuperoelosmaltimentodeirifiutiderivantida

"qJi,ug;iu."r,i 
speciali,'amri,:i;t;i J';;", muniiioni, mareriali di armamento, unità navali,

a



a0

.§

N
\
§

N
N

aeromobili, mezzr a]frr,ati di trasporto, sistemi ed apparecchiature eletniche o elettroniche per laelaborazione o la trasmissione dilnformazio* clussifrcate, dispositivi .rittd..fi;i, 
"precchiature' elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti ,iaio, untiirr", ."nt aitelefoniche e sistemi di elaborazione aay, lrtir;:r1ti §r h memorlr,^,ione, l'elaborazione o per ratrasmissione di dati sensibili sistemi di guàrra eletnonica e da in&astrutture direttamentedestinate alla difesa m itare e ara sicrxezza, nazion-ale, e tutti gli artri mezzi . À"tJ"ri; 

-'

.^à/. 13 procedure per la bonilica dei siti, eventualmente inq'uinati, ou" ,"r!ono 
-L- 

agazzinart irifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato i, aatu àaoo zooa.2' Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui al comma l, lesostanze o gli oggeui di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o auùia iouuSgo aidisfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensidell'articolo 4, comma 2, rrel decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai ;"^t J;ì rispettivo
ordinamento per il personale delle Forze armate, al tenrrine del procedimento di cui al capo IX deldecreto del Presidente della Repubblica 2l febbraio 2006, n. 167, citato in premessa, con particolare
riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale d";.* i"ctfi;;"f""i'|*o io 

"ririsultino. infruttuosg-n€{e esperite le procedure di alienazione o p".-,itu à"i É"ri-" i.i materiali
non piu idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero dèlh diÈsa.
3' Per la gestione, lo stocclggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e materialior cul d comma r, all'esito delle procedure di cui al comma 2, nonché per la bonifica dei sitieventualmente inquinati dai predetti.beni e materiali, si applicano le procàure ai cui a presente
{t=1"^ I per quanto non prevìsto,.le. norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152del 2006, nonché del decrcto legislativo n. 165 del 20òl e dei rispettivi ordina;enti relativi alpersonale delle Forze arnate, con particolare riferimento alle attivita sanitarie e tecniche daesercitare. 

9e99ndo le vigenti disposizioni nonnative nell'ambito delle intastrutture e delle areedemaniali del Ministero della difesa.

ARr.2
(Speciali procedure di gestione)

l' Le norme e le prescrizioni di cui alla p_arte quarta del decreto legislativo, in materia di gestione,
stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le altre dispo;izioni ai r.gg" in .àt".ia *roapplicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell,articolo l, òomma 2, tenià *rio a"m toro
specificita, nel rispe-tto dei procedimenti e dei metodi finatizzatt 

" 
p.*;;;-q;siisì-pregruaizio

alla furzionalità dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionare.
2' In smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo l, comma 2, è effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei airilenti militari ecivili del Ministero della difesa, previa verifica della impossibilita tecnica 

"a ""onorii"i 
secondo iprincipi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.

3'.Fatte salve le norme per prevenire il rilascio neil'ambiente di soìtanze inquinanti o nocive per la
salute umana, e nel rispetto, attrgsi, d9f!e norme speciali vigenti per la tutàla dei lavoratori negli
ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legis-lativo 9 aprile 200g, n. gl, citato
in premess4 e valutalo, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano
per lo smaltimento, ai fini di cui al comma l,le seguenti procedure:

a,) i rifiuti derivanti da materiali sui quali sianò rappresentati o memorizzati dati utilizzati come
input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le
apparecchiature e i dispositivi relativi alla sictrezza e dalla protezione delle informazioni
classificate trasmesse owero elaborate con mezzi elettrici o elèttronici, nonché i sistemi di
elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle
speciali operazioni di trattamento di cui alle direttiv-e delliAutorità nazionale p", tu ,i"u."rra u

§

-J-
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norma dell,articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri adottato in

data 3 febbraio 2006, recante norme rmificate per la protezione e là tutela delle informazioni

classificate;
b) i rifiuti derivanti da apparecchiature "]"F$: 

e eletfoniche (RAEE) di armamento' quali

apparati radio, ponti ,"aio,*i.'*., ""roai 
t"t"ro.ri"t e campali, sistemi di elaborazione dati, anche

portatili, utllizzatip"t U 
"fuUo,-ìL';, 

U t"toti"t"l*" à po h tr. asmissione di dati sensibili ai

fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaliiti,previa opporllT s.magnetizzazione

owero disrruzione a"i ,"futirir"pponi iJoÀuti"i 
" 

secondo te éventuali ulteriori direttive a tal fine

emanate dalle autorita di verticÉ interforze delle aree tecnico-operativa- e tecnico-amministrativa,

"*"- ài e"-" amata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

c/ i rifiuti derivanti d" "q;;.ggi;;J 
srecia-[.,. armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di

armamento, urita navali,aero'm|ùifi *"rri armati di trasporto owero sistemi di guerra eletffonica'

sono smaltiti dal detentore mediarte versamento presso strutture apposite :t:9'd: le procedure

individuate dai competenti ;;;;;i;-il; aràate definite sulla base della documentazione

tecnica fornit4 "i n"i aelJ s'*f,,itt*t, che le Direzioni generali del- Ministero della difesa

acquisiscono dal produttore à"i be.ri, 
" 

noÉa di legge o contraiuale, e che le stesse fomiscono agli

utilizzatori all,atto del prirr,o upp-*igi*amento, tenuto, alhesì, conto delle procedure recate dai

trattati intemazionali che,;g;À; u 
-riJ*ioo" di armamenti. Tali procedure, anche in caso di

parzralericiclo o riutilizo aì pJ à"i pt.aetti ryier1li, sono preordinate.a! ipneaire I'ulteriore

impiego degli stessi, " 
p*i'ài"*i, Éi,*pi mfit ri o-***!rr" offensivi, da partg di estranei

all,Amministrazione della afi"ra 
-'rlrrt 

g àd "rit-. 
la divulgazione di. notizie riguardo alle

potenzialita ed alle tecnologi"-;ilit rt; essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per

la tutela del segreto di Stato.

ARr.3
(Gestione dei rifiuti delle navi militori nelle basi militari novali)

L Alle navi militari da guerr4 alle navi militari ausiliarie. e al naviglio dell'Arma dei carabinieri

iscritti nel quadro e nei ruoli i*rar a"i *rrgrio mititare dello Statq le norme di cui all'articolo 2

si applicano tenendo, at 
"ri, 

à-,itJà.ri" erpiririo"i del decreto del Ministro della difesa adottato

in dara 19 marzo 200g, cirato tr;;.rrq 
" 

àelle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La gestione dei rifruti aele navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo

delle stesse, ricade sotto I","r;;;iil;i"i *À*a*ri, che ne garantiscono la messa.in sicurezza

sino al momento a"Uo ,U*"o,'r-*-*io dispotizioni inteme coedti con la normativa vigente per le

navi mercantili e tenuto ".;; 
Jil" t#uriori derivanti dalle specifiche--Pf sclzigni tecniche

previste per le navi militari, àJf" 
"al"[*itti.rr" 

di ogni classe di unita e della tipologia di attività

ooerativa per l,assolvimento ;;;;t t d,1;tu o r"Qyr* h necessita di non compromettere lo

.I"igi."nit ar operazioni che sono o possono essere affidate alla nave'

3. La gestione dei rifruti ddb;;;;at stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ncade nella

responsabilità del comando a"ìr, i*. miitare nauale nel cui porto la nave militare effettua lo

sbarco dei rifiuti.
4.Aifrnidegliadempimerrtidicuiaicommi2e3'icomandimilitariterritorialidellaMarina
miliwe, e il comando g"r";J;;ll,Ar*; dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche,

nel rispetto delle norme «ri cuJl J".i"to r"gi.rutivo e di quelle recate dal presente decreto'

Anr' 4
(Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal tetitorio nazionale)

1. Nelle infrastrutture rcalizzale fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni' anche

multinazionali, comunque d;;t*1", condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui

-4-
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all'articolo 2 sono applicate tenendo conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente
previste dal mandato formulato da rn'orgariz,,zione intemazionale e di quile previste dagli
ordinamenti locali.
2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'articolo 2 sono applicate tenendo
conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di sàda1161izzazione
(STANAG) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attività ,rilitu.i d"llu NATO e nel rispetto,
altresì, degli usi e convenzioni intemazionali e dei principi di necessita militare, awto riguardo ala
natura e priorita degli obiettivi da raggiungere.

ARr.5
(Deposito temporaneo)

l. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di
cui all'articolo I' tenuto conto della loro specificità e della necessità di salvaguardare le esigenze di
cui,.agli articoli precedenti, si intende il raggruppamento dei rifiuti, aepàsitati in appositi siti,
tealizzati a noÌm4 effettuato prima dello smaltimènto, nel luogo in cui gli st"rsi soro proaotti, alle
seguenti condizioni:

Q i nfurti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofiuani,
policlorodibenzofenoli in quantita superiori a 2,5 ppm" né policlorobifenili e polctorotrifeniti in
quantita superiore a25 ppm;

U i rifiuti sono raccolti nel deposito tempomneo e awiati alle operazioni di recupero o di
smaltimento, a seguito dell'adozione del decieto dirigenziale di dicÉarazione di rifiuto di cui
all'articolo l, comma 2;

c.) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme
tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che Ascfutlnano il deposito delle sostanze
pericolose in essi eventualmente contenute.
2. La' ùxala del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma l, e di quelli provenienti dalle
lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrasnutture direuamenté destinate alla difesa
militare ed alla sic;,xez-za nazionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato
in data 6- marzo 2008, indipendentemente dalle quantita stoccate, non può essere superiore a un
anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dictriarazione di rifiuto di cui
all'articolo l, comma 2.

I;

ART.6
(Procedure per la prevenzione di contaminazioni e la boniJìca di siti contaminati)

I ' Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il
Direttore responsabile dell'area svolge le attività indicate di seguito ai commi 2,3,6,7,g, 9 e 10,
awalendosi del Reparto genio infrastruthre competente per Forza Armata e territorio.
2. Il Comandante o il Direttore responsabile dell'area:

a) adotla, entro ventiquatho ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di
contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione;

à) informa immediatarnente i superiori gerarchici e le competenti wità oryarizzztive dello Stato
maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieii, nonché dello Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa,rDNA. La comunicazione ricomprende
tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le
matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La
comunicazione abilita il Comandante o Direttore responsabile dell'énte alla rcalizzazions dsgli
interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima

5
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procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora

i"r"p.n*" ,ltiiri di aggravamento della situazione di contaminazione'

3. Il comandante o Direttore iàsponsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevelìzione e

"*a""a"S 
di personale tecnico àotato delle professionalita occorrenti:

a/ svolge un,indagine ;;-;; soi parametri oggetto detl'inquinamento nelle zone

interessate dalla contaminazione;

a) qualora accerti che il rir}ro delle concentrazioni soglia di contaminazione (csc) non sia

stato sup€rato:
ì ) prowede al ripristino della zona contaminata; 

^ ^--^ 1 i -- * .

2) informa ent o ,"tt"-gìo-i dalla comunicazione di cui al comma l, i propn supenon

gerarchici e le competenti *i-a""iJUr-tive dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando

generale dell,Arma a"i ,rru-uioi.[, nonche aello stato maÉÉiore della difesa e del Segretariato

generale della difesa/DNA.
4.Alterminedelprocedimento,lostatomaggloredelladifesa,oilSegretariatogeneraledella
difesa,/DNA, comunica "ll'UH; 

di èotit 
"ttoitt 

Ministero della difesa' l'a'venuto ripristino' per

Iasuccessivainformaziooeat.t"tinisterodetl,ambientedellahrGladelterritorioedelmare.
5. Qualora dall,indagine prai;-"*. ai cui al comma 2, si accerti l'awenuto superamento delle

CSC anche per un solo p;;;; il Càm-a*t o Direttore responsabile dell'area informa

immediatamente:
a/ilprefetto,ilcomune,laprovinciaelaregionecompetentiperterritorio,conmodalitàidonee

alla tutela delle informazioni d'interesse della siiurezza nazional" al 
""i 

C vietata la divulgazione' ai

ser»i delle vigenti norme p"r'i; *"i" ;i ,.g..,o di stato. La comunicazione contiene la

a"*.ia""" «tetl-e misure ai pluenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b) icompetenti *p".t#;;;ù;ì . i. *Àp",*ti unita organizzatir."-9"11^o stato maggiore di

Forza amata o a"r Corn,,ao?ln"tJ. i"ri;Àt-u a"i caraòinieri, nonché dello Stato maggiore della

difesa e del Segretariato genarie della difesa/DNd per gli eventuali prowedimenti dicompetenza'

6. Entro i successivi t .r"'ii"il- aai**rtame"t9 
-d"ll'urru.ooio 

superamento delle CSC' il

Comandanre o Direttore *.irr*lif" aJfiur"a uo"h" sulla base delie istruzioni ricewte dal

comando sovraordinato " 

-J[i" 
*Àp"t"nti unità organizzative dello stato maggiore di Forza

armara o del Comando g.n".f" J"ii;Ààa dei carabinieri, nonché del Segretariato generale della

difesa/DNA e dello Stato ragio* della difesa p."."nL al competente organo di vertice, al

prefetto, al comune, "," 
'ffiiii"i" 

- 
J- du '"giott" 

competenti per territorio il piano di

s,l,ffglizzazisle del sito, *i-i i.qtitit A cui all'àrticolo 24), cn",tma 3, del d€$eto legislativo'

Enrro i successivi trenta d,n;, ìil;;;"ro,turt"a"il'A--iritt u,i*" della difesq nominato dal

competente organo di ,;;; ;;;* la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali

prescrizioniintegrativeapiu"oòtcaratteizzaitoneedautori-zzatu..t"l"op:1"..:onnessealla
c.arafteizzazion". ra" ax#rrn ione sostituisce ogri attra aùorizzazione, concessione, concerto,

intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione'

7. su[a base delle ,irrrtun "éir"- 
anatreizzaàone, al sito è applicata la p.Ttsxli analisi del

rischio sito-specifica per n-à*erminazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)' secondo i

criteri applicativl inairia*ti"is"Ài dell'articolo 242, comma4, dil decreto legislativo' Entro sei

mesi dalla conclusione a"ir"'*"r"*r- dei servizi, il comandante o Direttore responsabile

dell,area presenta I ;ruft"ti aaf;-alisi di rischio al prefetto, alla regione. e al rappresentante

dell,Amministrazione della difesa di cui al comma à. Entro i successivi sessanta giomi, la

conferenza di servizi 
"onuJ"":o 

aif'LÀinistrazione della difes4 approva !l 9t:""rr9 ll,Tltil
di rischio. TaIe documento É inrìuto ai componenti della conferenza di servizi almeno ventt gtomt

prima della data fissata p"ir" 
-""iÉir*" 

", 
in .*o di decisione a maggiorarva, la delibera reca

analitica motivazi""" ,irp;;i;61"i*i dissenzienti espresse nel corso della conferenza'
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8' Qua]ora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con t,apfràvazione aet
documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza diservizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la
stabilizzazione della sitrazione riscontrata in relazione agli esiti dett,anaisiii ,ilhil. all,attuale
destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandarìte ò Direttore responsabile dellare4 entro i
successivi sessanta giomi, invia al rappresentante dell'Amministrazione difes4 di cui al comma 6,
nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano ai -o*iorugglo nel quali
sono individuati:

a) i pararnert da sottoporre a controllo;
b) la frequema e la durata del monitoraggio.

9. Il rappresentante dell'Amministrazione della difes4 di cui al comma 6, sentiti il prefetto, il
comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio 

""t 
o J*t" giomi dal

ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il ComandÀrlte o Direttore responsabile
dellarea 

.ne informa il rappresentante aefl'amminiitazione della difesa di cui al comma 6, ir
prefgtto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassgntiva degli esiti del
monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita di monitoraggio rilevino il *p"*-"ntoli una o più
delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandank o òiettore ...poor"bil" a"ttlar* awia Ie
procedure di bonifica di cui aI comma I
l0' Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che Ia concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CS& il Comandante o Direttore responsabile
dell'area ne informa immediatamente .il competente organo di vertice, nonché il rappresentante
dell'Amminishazione della dilesa di cui al comma 6, il pÉfetto, il comune, tu pro"io"iu'. la regione
competenti per territorio. Il Comandante o Direttore rèsponsabile dell'aria attiva il reparto genio
infrastrutture competente per Forza Amata e territorio per la redazione e preseirtazione al
rappresentante dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6, entro sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ore ,"cesi*io, le ulieriori misure di
riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione
della difes4 di cui al comma 6, acquisito il parere del prefetto, à"1 "o-*", della provincia e della
regione interessati, mediante appo§ita 

"onfe.erzu 
di sirvizi e, sentito it iomandlnte o Direttore

responsabile dell'are4 apProva il progetto 
"or1 

sv6nlrali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta
giomi dal suo ricevimento.
ll. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione,
I'approvazione di cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti ogni allo;a attoizzazione,
concessione, concerto, intes4 nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
12' Qualora, nel corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occora assgmere informazioni
classificate per la tutela della sicurezza nazionale il mppresentante dell'Amministraz ione della
difes4 di cui al comma 6, può chiedere all'autorita competente di autorizzare la comunicazione
delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle
determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore delta difesa, sentito il competente Stato
maggiore di Forza armata ow€ro Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gìi aspetti che
riguardano le esigenze operative, autoizza, ove nulla osti, la comunicazione'delle-informazioni
occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato
maggiore della diÈsa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorità
individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008,

:
(
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fecante criteri per l,individuaz ione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti' delle

"itiià 
a.u" 

"àse 
e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di seereto di stato.

13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di 9ui ai co-mmi precedenti è.escluso' ai sensi

dell,arricolo 5, comma 2, d;;;i, d"l'decreto legislativo 19 agosto 200.5, 1 195 e successive

modifiche, owero, ove,i t "lti-;;;tiri", 
informazi-oni, documenti, atti, attivita, cose e luoghi che

sono o possono essere oggett;ii."lr"to a sgtg,.l'.accesso è escluso ai sensi dell' articolo 39 della

legge 3 agosto 2007, t. rz+, 
" 

al[;irti"olo 10 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri

di cui al comma 12.

14. per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (sIN) si applicano le. procedure previste

dall,articolo 252 del decreto iJgiti",i"" ,. iSZ del 2006 
" 

àui pt"""d"t'ti commi 12. e.t3; a tutte le

fasi della procedura p"rt*ipi' ,i-."pp*r.r*-t det Ministero della difesa, individuato dal

competente organo di vertice.

15. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni, in attuazione delle procedure semplificate previste

dall,allegato 4 alla parte q**'J"ia""*," legii'lativo n. 152 del 2006, il comandante o il direttore

responsabil e dell'area Prowede:
a) alle comunicazioni di cui al comma 5; .! r: L--:c^^ -,, -.'r6r6ènr,il "U pi"i"t*ione del pio!"oo relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessan,

urr"i*Jori a"r ."parto del g;io-militare compeiente per Forza armata e territorio'

(Controlli tecnici, autorizzazionì' certificazioni' e nulla osta)

l.L,funministrazionedelladifesa,all,intemodelleareemilitari,prowededirettamenteconil
proprio personale sanitario 

" 
t""ri..l ,p""iutir-to ai controlli, alle verifiche e ai collaudi fiaaliTa,1i

alla gestione e quindi "th;;ù;'Jou.porto 
e, nel rispetto della normativa *rn311r^i1^:l

l"*i"- à.i -",àriali e dei rifruti ai éui att,articoto l; prowede inoltre a rilasciare le autoizzzzront

e i nulla osta relativi "i 
r;;;; j i"poriti dàgli stessi. L'Amministrazione della difesa

prowede all,individuazion", Eri"i.-" delle aree mititari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le

altoizaziorlteinulla*t.uar"n,,"*cessari,nonchéallabonificadeisitiinquinatisecondole
procedtrre di cui al p,"""4** *i"olo 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della

certificazione di awenuta o"rin* 
- 

ii tt*pi66, 6gstin;to a una diversa area militare oppure

firu,lizztto allo smaltimento;;;;;;ffii" ,.vto;.zz,6o, nel rispetto di eventuali esigenze di

ii"*x"*aè corredato da idoneo documento di accompagnamento'

ARr.7

ARr.8
(Registri, documenti e scritture)

l.Alfinediprevenirequalsiasirischioperlasicurezzanazionaleconseguentealladivulgazionedi
informazioni relative al J;;;;;;';"*" e alla.dislocazione delle armi, sistemi d'arma,

munizioni, mezzi, materiali J-int^t ott r" di cui all'articolo l, desumibili dall'esame dei dati

concernenti la gesrione d"i ,ifrJa;;ri à".ir-ti, il registro di carico e scarico ed il formulario di

identificazione pre,rirti, rirp"ttìia'ie"" A"gfi artco]i ]fO.e 193 del decreto legislativo e successive

modificazioni, sono validam#" ,Jir*i-p", a*i rifiuti, dalle scritture' dalla documentazione e

dalle comunicazioni previsti iJaL"i.-à"ipresidente delia Repubblica 2l febbraio 2006 n' 167 e

successiveistruzioniapplicative,owerodaaltredocumentazioniescrittureamministrative,idonee
allo scopo, previste ,"ll'".d;;;';" àJfu-'ninittt-ione della difesa' La compilazione del

modello unico di di"hi*rrJ;;;;ì;;i" previsto dalt'articolo I della legge 25 gennaio 1994,

n. 70, awiene nel rispetto d"il;;;; i ig"r"rrudettate dalla necessità di prevenire qualsiasi

rischio per la sicwezzanazionale'

-8-
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2' Ai predetti registri, documenti 
9 lgritture non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il

competente dirigente militare o civile al quale è dèmandata la gestione aé"i rinuti neite rasi aproduzione owero detenzione, ove necessario, detemrina la clasiifica ai ..g."t"rà-J"i predetti
documenti' in conformita alle disposizioni del decreto del presidente det cinsigli; aì uirist iadottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per Ia protezion J lu tot"lu d"ll"informazioni classifi cate.

(competenze in materia di vigihnXufr*p** deila normativa sui rifiuti
e accertamento degli illeciti)

l.' AlIa sorveglianza ed all'accertarnento degli illeciti in violazione della normativa in materia dirifiuti, nonché delle disposizioni di cui al prèsente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione delladifesa, prowede, secondo la vigente nòrmativ4 il Comando carabinieri tutela dell,ambiente(c.crA.) e il corpo delre capitanerie di porto, ai sensi dell,articolo r95, co.mu s,-à"t a""reto
legislativo n. 152 de|2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzeaa lJficiale dellaRepubblica italiana.

IL OD ,AMBIENTEE
IL

RIO E DEL MARE

IL MIMSTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIFESA
EL

N
\
§
§

N
Ni

I
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il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante
norme in materiaambientale;

in particolare, I'articolo 184, comma S-Ars, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, il quale prevede che i sistemi d'arrn4 i meni, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con
decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rit'iuti e la
bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati
dalla parte quarta del decreto legislativo con procedure speciali da definirsi con
decreto del Minisro della difesa" adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute e che i magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e
rifiuti sono soggetti alle arrtorizzqziani e ai nulla osta previsti da tale decreto
interministeriale;

il decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008, recante
individuazione, ai sersi del citato articolo 184, comma S-Ars, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, dei sistemi d'arm4 dei mezzi, dei materiali e delle
intastruthre direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza raziorale;

la legge 18 febbraio 1997,.n.25 e successive modificazioni, recante attribuioni
del Ministro della difesg risrutturazione dei vertici delle Forze axmate e

dell'Amminisnazione della difesa e il relativo regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
concemente la riforma dell'oryanizzazione del Govemo, a norma dell'aÉicolo 11,

della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli articoli 20 e 2l;
il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 , recute norme in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, a nbrma dell'articolo I della legge3l marzo 2000, n. 78;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali

-sull'ordinamento del l4voro a1l9-{ip9ndenz.e.-dql!e Anìrn!rystraziqni pubbliche;
Vrsro
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CoNSTDERATA

l'art. 16, lettera f), della legge I luglio 1926, n. 1178. rccante ordinamento della
regia marin4 che include il Corpo delle capitirnerie di porto tra i Corpi militari
della Marina militare;

il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante
regolamento concernente la disciplina delle attività del Genio militare, a norma
dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 1l tèbbraio 1994, n. 109, e, in particolare
l'articolo 2;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006
recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classiticatei

il decreto del Presidente della Repubblica 2l febbraio 2006, n. 167, recante
regolamento per I'amministrazione e la contabilita degli organismi della Difes4 a
norma dell'articolo 7, comma l, della legge 14 novembre 2000, n.331 e relative
istruzioni tecnico-applicative, adottate con decreto del Minisro della difesa in data
20 dicembre 2006;

il decreto del Ministro della difesa 19 marzo 2008, adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle
finanze e della salute, recante miswe necessarie per il conferimento da parte delle
navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi
impianti pornrali, ai sensi dell'articolo 3, commi I e 2, del decreto legislativo 24
giupo 2003, n. 182;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 8 aprile 2008,
recante criteri per I'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti,
degli atti, delle attività1 delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo I della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e in particolare per quanto d'interesse del Ministero della difes4 il
disposto dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 13, comma 3;

la necessita di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma 5-bts, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che con decreto del

Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, sono definite le procedure speciali per

disciplinare, ai sensi della parte quarta di tale decreto legislativo, i sistemi d'arma i
mezzi, i materiali d'armamento e le infrastrutnre individuati con il richiamato
decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008;

u

§

DECRETA:

ARr. I

Am b it o di appl ic azione )
1. Il presente decreto disciplin4 in attuazione dell'articolo 184, comma S-Ais, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato «decreto legislativo», e del decreto del Ministro della

ditèsa adottato in data 6 marzo 2008:
a/ le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e 1o smaltimento dei rifiuti derivanti da

equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unità navali,

,)
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aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiah.re eletfiche o elettroniche per la
elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiatwe
elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali
telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizazione, I'elaborazione o per la
trasmissione di dati sensibili - owero, sistemi di guerra elethonica e da in-frastutture direttamente
destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali;

a/ le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i
rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008.
2. Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali di cui al comma l, le
sostanze o gli oggetti di cui l'Arnministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia I'obbligo di
disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi del rispettivo
ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del procedimento di cui al capo IX del
decreto del Presidente della Repubblica 2 I febbraio 2006, n 167 , citato in premess4 con particolare
riferimento al disposto di cui agli articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui
risultino infruttuosamente esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali
non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa
3. Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai beni e materiali
di cui al comma I, alllesito delle procedure di cui al comma 2, nonché per la bonifica dei siti
eventlalmente inquinati dai predetti beni e materiali, si applicano le procedure di cù al prcsente
decreto e, pet quanto non previsto, le norme di cui alla parte quafia del decreto legislativo n. 152
del 2006, nonché del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi ordinarnenti relativi al
personale delle Forze arlllate, con particolare riferimento alle anivita sanitarie e tecniche da
esercitare secondo le vigenti disposizioni nounative nell'ambito delle infrastrutn:re e delle aree
demaniali del Ministero della difesa

ARr.2
(Speciali proceùtre di gestione)

I . Le nomte e le prescrizioni di cui alla paÉe quarta del decrcto legislativo, in materia di gestione,
stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le alfe disposizioni di legge in materi4 sono
applicate ai materiali dichiarati rifiuto ai sensi dell'articolo l, comma 2, tenuto conto della loro
specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi floalizzxi a prevenire qualsiasi pregiudizio
alla fimzionalita dello strumento militarc e rischio per la sicurezza nazionale.
2. Lo smaltimeno dei rifiuti di cui all'articolo l, comma 2, è effettuato in condizioni di sicurez"a e
costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e
civili del Ministero della difes4 previa verifica della impossibilita tecnica ed economic4 secondo i
principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.
3. Fatte salve le norme per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti o nocive per la
salute uman4 e nel rispetto, altresi, delle norme speciali vigenti per la tutela dei lavoratori negli
ambienti di lavoro del Ministero della difesa, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato
in premessa, e valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano
per lo smaltimento, ai fini di cui al comma l, le seguenti procedure:

a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come
input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le
apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicwezza e dalla protezione delle informazioni
classificate trasmesse owero elaborate con grezzi elettrici o elettronici, nonché i sistemi di
elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi critlografici, sono smaltiti previa esecuzione delle
speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorita nazionale per la sicurezz4 a
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norma dell'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in
data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni
classificate;

@ i rifruti derivanti da apparecchiature elettriche e eletEoniche (RAEE) di armamento, quali
apparati radio, ponti radio,antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche

portatili, ltilizzù, per la elaborazione, la menoizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai

fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti,previa opportuna smagnetizzaztone

owero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine
emanate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativ4
owero di Forza annata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

c/ i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'armq munizioni e materiali di
armamento, unità navali,aeromobili, mezzi amrati di trasporto owero sistemi di guerra elettronica,

sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso sfuth.rre apposite secondo [e procedure

individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione

tecnica fomita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa

acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contratnrale, e che le stesse fomiscono aeli
ùtilizzilaf, all'atto del primo approwigionamelto, tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai
trattati intemazionali che regolano la riduzione di arrrarnenti. Tali procedure, anche in caso di
parziale riciclo o riutilizm di.parti dei -predetti materiali, sono preordinate ad impedire llulteriore.
impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei

all'Amministrazione della difes4, nonché ad evitare la divulgazione di notizie riguardo alle
poterzialita ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per

la tutela del segreto di Stato.

ARr.3
(Gestione dei rifiuti delle novi militari nelle basi militari ruvali)

1. Alle navi militari da guerr4 alle navi militari ausiliarie e al naviglio dell'Arma dei carabinieri
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le norme di cui all'articolo 2

si applicano ten«rdo, altresì, conto delle disposizioni del decreto del Ministro della difesa adottato
in data 19 marzo 2008, citato in premessa, e delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo
delle stesse, ricade sotto la responsabilita dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza

sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni inteme coerenti con la normativa vigente per le

navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche

previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della tipologia di attivita
operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessità di non compromettere lo
svolgimento di operazioni che sono o possono essere afiidate alla nave.

3. La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella

responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo
sbarco dei rifiuti.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, i comandi militari territoriali della Marina
militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche,

nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo e di quelle recate dal presente decreto.

ARr.4
(Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale)

1. Nelle infastruth.Ee rcalizzate fuori det territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche

multinazionali. comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure speciali di cui
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all'articolo 2 sono applicate tenendo conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente
previste dal mandato formulato da tn'organizzazione internazionale e di queile previste dagli
ordinamenti locali.
2. Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'articolo 2 sono applicate tenendo
conto delle speciali procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione
(STANAC) per la gestione dei rifiuti nel corso delle attivitrà -ilit ri d"1" NATS e nel rispetto,
alhesì, degli usi e convenzioni intemazionali e dei principi di necessita militare, avuto riguardo alla
natura e priorita degli obiettivi da raggiungere.

ARr.5
(Deposito temporaneo)

1. Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali di
]t cui all articolo,l, tenuto conto della loro specificita e della necessita di salvaguardare le esigenze di

cur agi articoli prec-edenti, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appo-siti siti,
realizzati a nonna, effethrato prima dello smaltimento, nel luogo in cuigli'stessi sono pioaotti, a[é
seguenti condizioni:

a/ i rifiuti d.p":itu! non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofiyani,
policlorodibenzofenoli in quantita zuperioi a 2,5 ppny né policlorobif#fi e policlorotrifenili in
quantià superiore a25 ppm;

A) i rifiuti sono raccg!! n9l deposito temporaneo e awiati alle operazioni di recupero o di
smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dicÉarazione di rifruto di cui
all'articolo l, comma 2;

c/ il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme
tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi eventuaknente contenute.
2- La dwata del deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al comma l, e di quelli provenienti dalle
lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamenté destìnate alla difesa
militare ed alla sicurez"a nazionale, come individuate con decreto del Minisro della difesa adottato
in data 6_ marzo 2008, indipendentemente dalle quantita stoccate, non può essere superiore a un
anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui
all'articolo l, comma 2.
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ARr.6
(Procedure p* la prevenzione di contaminazioni e la bonifica di siri contaminati)

1. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il
Direttore responsabile dell'area svolge le attivita indicate di seguito ai commi 2, 3, 6,7, g, 9 e 10,
awalendosi del Reparto genio infrastrutn[e competente per Forza Armata e territorio.
2. Il Comandante o il Direttore responsabile dell,area:

a) adotla. entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di
contaminare un sito, le necessarie misure di prevenzione;

ò) informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato
maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa,/DNA. La comunicazione ricompratde
tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le
matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La
comunicazione abilita il Comandante o Direttoie responsabile dell'ente alla realizzazione degli
interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima



procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora

comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
3. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attuate le necessarie misure di prevenzione e

awalendosi di personale tecnico dotato delle professionalita occorrenti:
a,) svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone

interessate dalla contaminazione;
A,) qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia

stato sup€nto:
l) prowede al ripristino della zona contaminat4,
2) informa entro seue giomi dalla comunicazione di cui al comma l, i propri superiori

gerarchici e le competenti unita organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato
generale della difesa/DNA.
4. Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa o il Segretariato generale della
difesa,/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, I'awenuto ripristino, per

la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

5. Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti I'awenuto superamento delle
CSC anche per rm solo parametro, il Comandante o Direttore responsabile dell'area informa
immediatamente:

a.) il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalita idonee

alla tutela delle informazioni d'intepsse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai

sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la
descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicwezza di energetza adottate;

b) i competenti superiori gerarchici e le competenti unita organizzative dello Stato maggiore di
Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della
ditèsa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali prowedimenti di competenza.

6. Entro i successivi trenta giomi dall'accertarnento dell'awenuto superamento detle CSC, il
Comandante o Direttore rcsponsabile dell'arpa, anche sulla base delle isfuzioni ricewte dal
Comando sovraordilato e dalle competenti unita organizzative dello Stato maggrorc di Forza

amata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché del Segretariato generale della
difesa/DNA e dello Stato maggiore della difes4 presenta al competente organo di vertice, al
prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano di
caruleizzaàone del sito, con i requisiti di cui all'articolo 242, conma 3, del decreto legislativo.
Entro i successivi trenta giorni, il Eppresentante dell'Amministrazione della difes4 nominato dal

competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali

prescrizioni integrative al piano di cantenzzaÀone ed autorizza tutte le opere connesse alla

carafierjzzazione. Tale alurorj,zzaztone sostituisce opi alna altoilzzazione, concessione, concerto,

intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
7. Sulla base delle risultanze della caratteiuazione, al sito è applicata Ia procedura di analisi del

rischio sito-specifica per la deterrninazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), secondo i
criteri applicativi individuati ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo. Entro sei

mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi, il Comandante o Direttore responsabile

dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante

dell'Amministrazione della difesa di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giomi, la

conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi

di rischio. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giomi
prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranz4 la delibera reca

analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
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8. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimoshino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, la conferenza di servizi, con l,approvazione del
documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. [n tal caso la'conferenza diservizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la
stabilizzazione della situazione riscotrtrata in relazioné agli esiti dell'analisi-ii ,ilhil 

" 
all,attuale

destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante ò Di."ttor" responsabile delliare4 entro i
successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell,Amministrazioo" dif".r, ai 

"oi 
a comma 6,

nonché al prefetto, al comune, arla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio ner quare
sono individuati:

a,) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

9. I1 rappresentante dell'Amministrazione della difes4 di cui aI comma 6, sentiti il prefetto, il
comlme' la provincia e la regione. approva il piano di monitoraggio 

"nt 
o n"ntu gio-i aa

ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandan=te o Direttore responsabile
dellarea 

.ne intbrma_ il ràppresentante dell'Amministrazione della diÈsa di cui al comma 6, ilprefetto, il comune' la provincia e la regione con una relazione tecnica riassgntlìa aegt esiti aet
monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita di monitoraggio rilevino il .up."o"r"rtoÉ una o più
delle concentrazi.oni soglia di rischio, il Comandante o òi-rettore .".porru'uii" a"ii"."u awia le
procedure di bonitica di cui al comma I
10' Qualora.gli esiti.della procalura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei
contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile
dell'area ne informa immediatamente .il competente organo di vertice, nonché il Àppresentante
dell'Amministrazione della difesa dicui al comma 6, it pÉteno, il comune, ru prorir.i-# la regione
competenti per territorio' Il Comandante o Direttore rérpo^uuit" dell'area attiva ii reparto genio-
infrastruttwe competente w Forza Annata e territorio per la redazion" " preseitarione ur
rapprcsentante dell'Amministrazione della difesa, di Crri al co--a 6, ;rtu sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo'degli interventi di
bonifica o di messa in sicurezza, operativa o perrnanente e, ou" re""ria.io, le dtériori misure di
riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizare e ricondurre ad accettabilita il rischioderivante dallo stato di contaminazione pres€nte nel sito. Il rappresentarte dell,emminisnazione
della dit'esa" di cui ar comma 6, acquisito parere der prefeno, àà 

"o.u*, a"1a p.àìi*ia 
" 

a"1uregione interessati, mediante apposira confeinza di servizi e, sentito il Comandante o Direttoreresponsabile dell'are4 approva il progetto con eventuali prescrizioni o iotegruziooi 
"it o sessantagiomi dal suo ricevimento.

ll' Ai soli tìni della realìzzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie

}]_T:i:t del.nrogetp operativo-e per il rempo sìrettamente necessario alla sua anuazione,I approvltzrone dr cui al comma 10, sostituisce a tutti gli effetti ogni alfia unoizzazione,
concessione, concerto, intes4 nulla osta da parte della pubbficà amministrùone.tl' lyatora nel-corso delle procedure di cui ai commi precedenti, occorra,§sgmere informazioni
classificate per la tutela della sicurezza nazionale il ràppresentante dell'Amministrazione delladifesa di. cui al comma 6, può chiedere all'autorita 

"ornp"t"nt" 
di autorizzare la comunicazione

oelle notlze necessarie. La richiesta sospende i terrnini di cui ai commi precedenti sino alle
determinazioni in ordine alla stessa. Lo §tato maggiore della difese sentito il .o*f"i"rr,. so,o
maggiore di Forza armata owero comando g"r.*Ié defl,Arma dei carabinieri, pe. lii usp"ui 

"teriguardang 1e esigenze operative, arutoirzzq^ ove nulla osti, la comunicazione'dele"informazioni
occonenti' Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Statomaggiore della difesa interessa, per le conseguenti determiùzioni la- competenie autorità
individuata dal decreto del Presidente del consigiio dei N,{inistri adottato in datà s aprile 200s,

;§
l\l.l
N
i.. )
l\



recante criteri per I'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

13. L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di cui ai commi precedenti è escluso, ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e successive

modifiche, owero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita, cose e luoghi che

sono o possono essere oggetto di segreto di stato, l'accesso è escluso ai sensi dell' articolo 39 della
legge 3 agosto 2007, n. i2+, 

" 
d"t1'.rti"olo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

di cui al comma 12.

14. Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste

.dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dai precedenti commi 12 e 13; a tutte le
fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa individuato dal

competente organo di vertice.
15. Per [e aree contaminate di ridotte dimensioni, in atfuazione delle procedure semplificate previste

datl'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comandante o il direttore
responsabile dell' area prowede:

a) alle comunicazioni di cui al comma 5;

A/ alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari,

awalendosi del reparto del genio militare competente per F otza atrll.ata e territorio.

ARr.7
(Controlli tecnici, autorizzazioni, certiJìcazioni, e mtlla osta)

1. L'Amministrazione della difesa, all'intemo delle aree militari, prowede direttamente con il
proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi frnalizzati
alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comruritaria, al
recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'articolo 1; prowecie inoltre a rilasciare le autorizzazioni
e i nulla osta relativi ai magazÀu e ai depositi degli stessi. L'Amministrazione della difesa

prowede all'individuazione, all'intemo delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le

autoizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le
procedure di cui al precedente articolo 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della

certificazione di awenuta bonifica Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure

fi3a6lizzato allo smaltimento presso un impianto aùtoizzato, nel rispe$o di eventuali esigenze di
t'rsewa;ezz4 è corrcdato da idoneo documento di accompagnamento.

Anr.8
(Registri, documenti e scritture)

l. Al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione di
informazioni relative al numero, alla natura e alla dislocazione delle armi, sistemi d'arm4
munizioni, mezi, mateiali ed inftastrutture di cui all'articolo l, desumibili dall'esame dei dati

concementi la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico ed il formulario di
identificazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo e successive

modificazioni, sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e

dalle comruricazioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2l febbraio 2006 n- 167 e

successive istruzioni applicative, owero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee

allo scopo, previste nell'ordinamento dell'amministrazione della difesa. La compilazione del

modello qnico di dichiarazione arnbientale previsto dall'articolo 1 della legge 25 germaio 1994,

n. 70, awiene nel rispetto delle esigenze di se$etezza dettate dalla necessità di prevenire qualsiasi

rischio per la sicutezza nazionale.

I
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2. Ai predetti registri, documenti e scrithue non si applicano eventuali obblighi di vidimazione. Il
competente dirigente militare o civile al quale è demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di
produzione owero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezn dei predetti
documenti, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato in data 3 febbraio 2006, recante nomte unificate per la protezione e la tutela delle
informazioni classifi cate.

ARr.9
(Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui riJìuti

e accertamento degli illeciti)
L Alla sorvegliarwa ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di
rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della
difesa, prowede, secondo la vigente normativ4 il Comando carabinieri tutela dell'ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 195, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 de|2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uflìciale della Repubblica italiana-

Roma, 22(lIL2009

IL OD 'AMBIENTE E IL DIFESA
DELLA TU EL ORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
EDE
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REI,{ZIONE ILLUSTRATTVA

OGGETTO:

h aftlazi@c dclla pdma prte dcl citato corma s+is dell'ati:olo lB4, il Minisfo dellacm pmprb dccrelo in data 6 mÀ-a z00t.,b indiviùdoi sisterù d'iln4 t me7rr, I matcrialiamanoilo c b infra$nmnc, i cui rifiuti rm ar,roggettdi a epeciati dspoiizioni

Il prcrolrtc dscrtto inhminigcrialc è rolto a dcfidre le pmcedrc p€f, la g*tiorc dsi rifiutidai macriali di cui d citato dccrao det lvfinisho dela difesa, nonché le proccùue pcr ladci riti warndrrsmc inquinai ove r,E,agono i rifiui dci mderiali di cui aldccrclo.

Il prowcdimento è coryosto da nort utioofi.

L'aticolo l: dcfinirce I'mùito di applicazione del powedimelro. In prticolare il cormna 2notme trl mettria procedimc, tale, stabilendo che nell'mbiro del Minigtero dolla difesa

Decl.cto dcl Minbto dela difesa in dda-4 dttùÉ zfig, dli ratodi cmc€rto coniI Minists'o dcll'ambienrc c derarrtera a"r rÀ"i"-riJrH-, *, Minisro derlarru,o, de[a salu& e delte oolitfhe. yclali, ct;dt il;; scnsi d€lt,articololff;ffi# *[ffi.r'er"'*ili ;,fr;rffi ;. rr| conceme,te

" 
d"i,ftr ;; ;;;;ffi ',#'.ffiffi#ffi;rtr##

difcsa Eilitae e alla gicurezza nazimalc.

Tde norma in particolarc fer,Ed€:
I'adozioe di apposito accrcto ocr-rr,rnristo della dtfesa di indiviùrazione doi sistemi d,arma-fl-t=o I rTqrli: g:ue imzorrnrre--,ffi# ffi*rt arra difcsa mirita* e alraucurczza mzfunde i cui rifuridfl,mo.rrr., g-ti "-làLki pocc&ne;l'adozione di rm dccrcro ht€nnhisraiaÈ;;;;;àìft#à o"* difesa di conc.rro con ilvfinlari dcll'ambicntr c dclh rrch acr tenit"rb 

" 
a"i#'"'a.ur rarr., ai fini di d€friire icriteri di gcetbnc dclrifiùo ncl'mbito *iiÀu*"iil"iires8 e di individ'e te nqmepcr la bmifi ca dci airi orr veagmo imega-tod-irì;;à"[

Il d€ctr€to legislativo 3 4rilc 2(X)6, n 152 e alcccssive modificaenr, r€caat€ norme inambieafalq pttcvcde all'aticolo ltd caeuna 5+is, speciali proce&re per la gestione, loil rccupcro c b mahimenb dei rifiuti derivanti da sigtemi d'arrr4 muaizioni, lÌte72t,4parecchiatrc e infrartut0re dirEttarnaùe destindi alla difcsa militare e allae per la bonifica dci sit[ or,r riengono irnrnagazzinrti i citai mate,riali.
stct,f,eTzz.

I
atincnti alla gcstimc aruninistaiva dei mreriali sono disciplinai «lal decreto del

della Repubblioa 2l febtraio 2006, rt 167, recafre il regolanento per I'armninisuazione e
contahilità degli orgaairnri della Difesr Tale prooodirnento presuppmg ai sensi dcgli aticoli 55 edel regolanento, I'adozione rtei prowodinenti di fuori servizio o di fuori uso d€i maleriali,

dichiarati in

I

stato.
i all'eepcrimonio dclle poccùre di alicarazime o di permrta dei maeriali



Ne','ipoteei in cui re *.**r." di wndita o di pcrnruta non aiano realizz^ts,ro schema didec'eto int€'mùnisteriare prevede *r.a a*,ù*[iiririTlilr. ,*r* provrrcda all,adozione diappo*rro provwdimento di dichia'pi663 d;;ifi,À*d;i;,;rrb inr,rnduro o r*m p€rmutaro di cuiI' Amminigrazione abhia l,obbligo 
" 

rbH" Ato; ;;#,:"La rcrma cre a ura nera avisione-;L;;' ffii*"i".. o1 gestioe der materiale non piùrispondente alte esigenze isrirrziomli der rrfi"r,ÀHffi;; obsorero, flrori servizio o t -i *qtase che rimarc disciprinaa dar D:r:R - rez aJìGìffir.*"r.i* fase di gestione der rifiuroche dccorre dalla arr"a"t a."r"b airig;;; Éilà;;r* 3 del pnowedimenro.

L'aticolo 2: disciplioa le speciali pnrocedrre di gesrtione dei rifiuti e dei materiali individuatila proc€&rra di cui all 'articolo I oomma 2. La gostione è effettuara tenendo conto dellarà di tali riftrli ed è effetùrafa con mercdi rolti adello stsumen o militare e rischi per la sicurezza aazionale.
pnev€mre qualsiasi pregiudizio per la

In particolare il corma 3 pewde che il tattanonto dgi rifiuti in ambito difesa deve nspettarenorme di prermzime per wita€ il rilascio aell'anrhiente di sostanze inquinanri o nocn/e per larmana, dottde dallo rchqua di decreto internrinisteriale e dal dccreto legisldirc n 152 delII comma prerredc che la gestiooe deve, altesì, le norme speciali vigenti per la trrolafltpcttar§Iaraoraoi negli ambienri di lcrroro ael Mitdstqo dolla difes4 di cui al decreto legislaivo 9 apriler tl e in paticotarre neJ rispeuo delle nomre disoendeati dall'applicazione del dispoatolt 'artirclo 3, cornni 2 e 3 e dell 'articolo 13, cama 3, di tale dccreto legislativo. tr medesimodetta le proceùrre per il hattrmento dei rifitni facendo riferimento nelè leser€ a), b) e c) allanatrra dei matcriali diwnuti rifiuto.

L'articolo 3: defia diryosizioni in mderia di gestiooe dei rifiuti poodoti dalle navi militaribasi militari aarrali I: norma inrcgra le dirposiziori rccate dal decrelo del Ministo della difesa00 m marcria in da4a. 19 nrg;zo 20OE, pr,evedeado, altesù al cornmt 2 e 3, prficolaridi gestime.

'aticolo 4: detta norme in maeria di gestione dei riftrti nel oorso di operazioni fuori dalnaziorulc. In tal caso ei 4plicano le nqme del d€creto in osame tenendo conto, alaesì,rcrme intcnoaziomli in materia ed in particolre degli specifici accordi deriunti da attivitànel cono di operazioni militari della NATO.

L'articolo 5: reca disposizimi in rnd€ria di d€podito teoporarco. Il comma I prevede che indifesa il deposito tcilporatreo è il sito nel quale Eemo raggryppati e d€pmitati i rifiuridello mraltimento. Il comma 2 dispone che la durata del deposito t€flporaneo dei rifiuti nure§gere srpefirre a un idrc e che tale termine &corre dalla data dol decreto dhigenziale diohiarazione di rifiùfo di cui all,aticolo I, corma I del decreto.

L'articolo 6: dctta norme in md€ria di proc€drtr€ per la prevenzione di oontaminaziofli e ladi siti contaminai. L'articolo p,revrde che notr app€na il reeponsabile del sito veflga a
di rm ettnlo potÈnzialm€ole m grado di contamiaare il deposito prowrsoflq prowede

allettae i Èopri $p€riori gerarchioi, nonché gli Organi di rrcrtice dell, area operiltiva e tecnico-
trativa della Difesa A seguito della comrmicazion g il responsabile dell'area prowede ad

starc i primi interraenti tecnici rolti a limitare o a neuralizzare il possibile danno anrbientale,
s€,nsi del oomma 5, nell'ipotesi in cui il ptr€posio accerti I'avnenuto sqrcrmrento dei parametri didi rischio arrbiemtale, provr€de immediafment€ ad info,rmae il Me[o, il Comung la

e la Regim oonrpetenti per territorio, nonché i plopri sqperiori gerarchici e Sh Oreani di
e del Minist€ro della difesa I succ€ssM colnml 6, 7, 8, 9 e l0 disciplirano il pmcedimedo di

del rapresentante dell'Armninistsazione della

L

2

in siourcza del sito previa ano.iz:azrane

I



"ffirffi** 
Orgari di raertice del Minisero, il quate pr,ocede a seguito di apposita

L'atioolo 7: detta norme 
F rnurer.il di contsolli tecnici autorizzazioni certificazioni e nullaosta Tale noma prer'€de che 

ryttg rp.rfi;;;; tilfo-o dera difesa si avrraro oi p.opriopemonale sanirario e recnico woixàt" 
" iuil;*drT:"*le militari e civiri der I,r&risiEro.

L'artioolo g: reca disngestione."r;#H;;,#,H?#,f"trff"ffir%1"ffi 
[ j",.j#,:i$,trlr#

ffi'ri:ilffi doc,rnenti i*'t.,i aa a"'#';i'pffi;" dera Repubbrìca n. rci ierzooe,

della
L'articolo 9: reca disposizioni in mat€ria di coi4petsaze per la vigilanza dei siti nel fispetto

tell
rorìmativa sui rifiuti e accertmenti degli illeciti. Tate aticolo in applicazione del disposto'articolo 195, cqnma 5, del deqero legislativo n 152 &l 20[16, dispone che in materia divigilanza p,owede il Comado caabinieri tulela dell,amhiente e nelle alree, di mpeteoza il CorpoSelle capitanerio di porto.
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