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Indirizzi in allegato 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta informazioni sul mancato raggiungimento degli obiettivi previsti 

dalla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. 

Come è noto, la direttiva 2000/53/CE, recepita nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 209/03, 

ha fissato per gli operatori economici obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero. 

 

Nel corso dell’ultimo expert meeting sui veicoli fuori uso tenuto a Bruxelles l’8 marzo u.s., la 

Commissione europea ha presentato i risultati conseguiti dai vari Stati membri ed ha invitato quelli 

che hanno mancato il raggiungimento, tra cui figura l’Italia, ad indicarne le cause e le azioni 

intraprese a tal riguardo.  

 

Specificatamente la Commissione europea, al fine di valutarne le motivazioni, ha richiesto 

allo Stato italiano di fornire gli elementi che hanno prodotto tale mancato raggiungimento degli 

obiettivi comunitari, come evidenziato in tabella, e le azioni per migliorare la gestione dei veicoli 

fuori uso e le performance ambientali fissate dalla direttiva 2000/53/CE. 

 

Reimpiego e recupero (obiettivo 85% e 95% dal 2015) 

2012 2013 2014 2015 2016 

82,3 82,8 85,1 84,7 82,6 

 

Reimpiego e riciclaggio (obiettivo 80% e 85% dal 2015) 

2012 2013 2014 2015 2016 

80,8 82,2 83,4 84,6 82,5 
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Al riguardo è doveroso ricordare che gli operatori economici, come definiti dal D.lgs 209/03, 

art. 3, comma 1, lettera u), ovvero " i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le 

compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di 

recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e 

dei relativi componenti e materiali”, garantiscono, ai sensi dell’art. 7, comma 2 dello stesso D.lgs 

209/03:  

 

“a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la 

percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e 

per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per 

cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 

1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per 

veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del 

peso medio per veicolo e per anno; 

 

b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di 

recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di 

reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.” 

 

Pertanto, si chiede ad ognuno degli operatori economici in indirizzo, ciascuno per quanto di 

propria competenza, un quadro esaustivo delle misure adottate al fine di attuare le richiamate 

disposizioni del D.lgs 209/03, di quantificare le rispettive quantità gestite, nonché di segnalare 

qualsiasi eventuale illecito in materia e, in riferimento agli impianti di frantumazione, di respingere 

senza indugio i “pacchi” di veicoli fuori uso non conformi alle disposizioni di legge. 

 

Si ritiene utile evidenziare che il citato attuale assetto normativo comunitario, sul punto 

prevede che gli obiettivi debbano essere conseguiti dagli operatori economici, dal che discende che 

l’eventuale condanna a seguito di una probabile procedura d’infrazione comporterebbe la diretta 

responsabilità, anche economica, degli operatori stessi. 

 

Alle Province si richiede di provvedere ad una campagna sistematica di controlli sugli 

impianti di trattamento e di trasmettere le risultanze delle ispezioni effettuate e delle eventuali 

sanzioni irrogate. Tali ispezioni, previste dall’articolo 6 del medesimo decreto legislativo 209/03, 

sono necessarie per verificare il corretto esercizio degli impianti autorizzati e, dunque, che il 

trattamento dei veicoli fuori uso consenta il raggiungimento degli obiettivi comunitari di reimpiego 

e riciclaggio e di reimpiego e recupero. Poiché dai dati pervenuti non è possibile avere una visione 

puntuale delle attività di controllo svolte sul territorio, si chiede, altresì, di trasmettere la tabella 

allegata a partire dall’anno 2012, compilata in ognuna delle sue sezioni, anche qualora già 

trasmessa. 

 

Infine, tenuto conto della criticità emersa dai dati elaborati da ISPRA riguardo al mancato 

recupero e riciclaggio di materiali e delle componenti ottenute dal trattamento dei veicoli fuori uso, 

nonché alla mancata valorizzazione degli scarti degli impianti di frantumazione, si chiede alle 

Regioni competenti di fornire informazioni in merito ai procedimenti autorizzativi già rilasciati o in 

fase di rilascio che possano contribuire a garantire uno sbocco più sostenibile per tali rifiuti.  
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Al fine di poter dare un esauriente riscontro all’invito della Commissione europea, i dati 

richiesti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

e ad ISPRA entro e non oltre il 30 maggio 2019. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                  Dott. Mariano Grillo 
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FCA group 

francesco.bonino@fcagroup.com 

 

UNRAE-  

Unione Nazionale Rappresentanti Auto  

Estere 

direzione@pec.unrae.it 

 

ANFIA 

Associazione Nazionale Filiera Industria 

Automobilistica 

anfia@legalmail.it 

 

FEDERAUTO 

Federazione Italiana Concessionari Auto 

info@federauto.eu 

 

ADA  

Associazione nazionale Demolitori Autoveicoli 

segreteria@ada-net.it 

 

CAR 

Confederazione Autodemolitori Riuniti 

carautodemolitori@gmail.com 

 

ADQ 

Associazione Demolitori di Qualità 

segreteria.adq@gmail.com 

 

AIRA  

Associazione Industriale Riciclatori Auto 

aira@airaassociazione.it 

 

ASSOFERMET 

Associazione nazionale Commercianti Ferro 

Acciaio 

assofermet@assofermet.it 

 

 

PROVINCIA di AGRIGENTO 

provincia.agrigento@akranet.it 

 

PROVINCIA di ALESSANDRIA 

protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.i

t 

 

PROVINCIA di ANCONA 

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it  

 

PROVINCIA di AREZZO 

protocollo.provar@postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA di ASCOLI 

ambiente.provincia.ascoli@emarche.it 

 

PROVINCIA di ASTI 

provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 

PROVINCIA di AVELLINO 

provincia.avellino@legalmail.it 
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PROVINCIA di BARI 

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

ambiente.energia@cert.provincia.bt.it 

 

PROVINCIA di BELLUNO 

provincia.belluno@pecveneto.it  

 

PROVINCIA di BENEVENTO 

protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it 

 

PROVINCIA di BERGAMO 

protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

 

PROVINCIA di BIELLA 

protocollo@cert.provincia.biella.it. 

 

PROVINCIA di BOLOGNA 

prov.bo@cert.provincia.bo.it  

 

PROVINCIA di BRESCIA 

urp@provincia.brescia.it 

 

PROVINCIA di BOLZANO 

adm@pec.prov.bz.it 

 

PROVINCIA di BRINDISI 

mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

PROVINCIA di CAGLIARI 

protocollo@pec.provincia.cagliari.it 

 

PROVINCIA di CAMPOBASSO 

ambiente.provincia_cb@cert.regione.molise.it 

 

PROVINCIA di CARBONIA IGLESIAS 

ambiente.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

 

PROVINCIA di CASERTA 

protocollo@pec.provincia.caserta.it 

 

PROVINCIA di CATANIA 

protocollo@pec.provincia.catania.it 

 

PROVINCIA di CATANZARO 

ambiente@pec.provincia.catanzaro.it 

 

PROVINCIA di CHIETI 

protocollo@pec.provincia.chieti.it 

 

PROVINCIA di COMO 

protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

 

PROVINCIA di COSENZA 

protocollo@pec.provincia.cs.it 

 

PROVINCIA di CREMONA 

protocollo@provincia.cr.it  

 

PROVINCIA di CROTONE 

protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it 
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PROVINCIA di CUNEO 

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 

 

PROVINCIA di ENNA 

protocollo@pec.provincia.enna.it 

 

PROVINCIA di FERMO  

provincia.fermo@emarche.it 

 

PROVINCIA di FERRARA 

provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 

 

PROVINCIA di FIRENZE 

provincia.firenze@postacert.toscana.it  

 

PROVINCIA di FOGGIA 

protocollo@cert.provincia.foggia.it  

 

PROVINCIA di FORLI’ CESENA 

provfc@cert.provincia.fc.it 

 

PROVINCIA di FROSINONE 

protocollo@pec.provincia.fr.it 

 

PROVINCIA di GENOVA 

protocollo@cert.provincia.genova.it 

 

PROVINCIA di GORIZIA 

provincia.gorizia@certgov.fvg.it 

 

PROVINCIA di GROSSETO 

provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA di IMPERIA 

protocollo@pec.provincia.imperia.it 

 

PROVINCIA di ISERNIA 

protocollo@pec.provincia.isernia.it 

 

PROVINCIA di La SPEZIA  

settoreambiente.provincia.laspezia@legalmail.it 

 

PROVINCIA di LATINA 

ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it 

 

PROVINCIA di LECCE 

ambiente@cert.provincia.le.it 

 

PROVINCIA di LECCO 

provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it 

 

PROVINCIA di LIVORNO 

provincia.livorno@postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA di LODI 

provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

 

PROVINCIA di LUCCA 

provincia.lucca@postacert.toscana.it 
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PROVINCIA di MACERATA 

provincia.macerata@legalmail.it 

 

PROVINCIA di MANTOVA  

provinciadimantova@legalmail.it 

 

PROVINCIA di MASSACARRARA 

provincia.massacarrara_@_postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA di MATERA 

provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it 

 

PROVINCIA di Viterbo 

provinciavt@legalmail.it 

 

PROVINCIA di Vicenza 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

 

PROVINCIA di Vibo Valentia 

protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it 

 

PROVINCIA di Verona 

provincia.verona@cert.ip-veneto.net 

 

PROVINCIA di Vercelli 

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 

 

PROVINCIA di Verbano-Cusio-Ossola 

protocollo@cert.provincia.verbania.it 

 

PROVINCIA di Venezia: 

protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it 

 

PROVINCIA di Varese 

istituzionale@pec.provincia.va.it 

 

PROVINCIA di Udine 

provincia.udine@cert.provincia.udine.it 

 

PROVINCIA di Trieste 

provincia.trieste@certgov.fvg.it 

 

PROVINCIA di Treviso 

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it  

 

PROVINCIA di Trapani 

provincia.trapani@cert.prontotp.net 

 

PROVINCIA di Torino 

protocollo@cert.provincia.torino.it 

 

PROVINCIA di Terni 

provincia.terni@postacert.umbria.it 

 

PROVINCIA di Teramo 

provincia.teramo@legalmail.it 

 

PROVINCIA di Taranto 

provincia.taranto@legalmail.it 
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PROVINCIA di Siracusa 

ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it 

 

PROVINCIA di Siena 

provincia.siena@postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA di Savona 

protocollo@pec.provincia.savona.it 

 

PROVINCIA di Sassari 

protocollo@pec.provincia.sassari.it 

 

PROVINCIA di Salerno 

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 

PROVINCIA di Rovigo 

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

 

PROVINCIA di Roma 

urp@pec.provincia.roma.it 

 

PROVINCIA di Rimini 

pec@pec.provincia.rimini.it 

 

PROVINCIA di Rieti 

urp.provinciarieti@legalmail.it 

 

PROVINCIA di Reggio Emilia 

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 

 

PROVINCIA di Reggio Calabria 

protocollo@pec.provincia.rc.it 

 

PROVINCIA di Ravenna 

provra@cert.provincia.ra.it 

 

PROVINCIA di Ragusa 

protocollo@pec.provincia.ragusa.it 

 

PROVINCIA di Prato 

provinciadiprato@postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA di Potenza: 

protocollo@pec.provinciapotenza.it 

 

PPROVINCIA di Pordenone 

prov.pn@cert.provincia.pn.it 

 

PROVINCIA di Pistoia 

provincia.pistoia@postacert.toscana.it 

 

PROVINCIA di Pisa 

protocollo@provpisa.pcertificata.it 

 

PROVINCIA di Piacenza 

provpc@cert.provincia.pc.it  

 

PROVINCIA di Pescara 

provincia.pescara@legalmail.it 
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PROVINCIA di Pesaro e Urbino 

provincia.pesarourbino@emarche.it 

 

PROVINCIA di Perugia 

provincia.perugia@postacert.umbria.it 

 

PROVINCIA di Pavia 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

PROVINCIA di Parma 

protocollo@postacert.provincia.parma.it 

 

PROVINCIA di Palermo 

provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it 

 

PROVINCIA di Padova 

provincia.padova@cert.ip-veneto.net 

 

PROVINCIA di Oristano 

provincia.padova@cert.ip-veneto.net 

 

PROVINCIA di Olbia-Tempio 

protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it 

 

PROVINCIA di Ogliastra 

protocollo@cert.provincia.ogliastra.it 

 

PROVINCIA di Nuoro 

protocollo@pec.provincia.nuoro.it 

 

PROVINCIA di Novara 

protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 

PROVINCIA di Napoli 

provincia.napoli@postecert.it 

 

PROVINCIA di Monza-Brianza 

provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

 

PROVINCIA di Sondrio 

protocollo@cert.provincia.so.it 

 

PROVINCIA di Modena 

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

 

PROVINCIA di Milano 

protocollo@pec.provincia.milano.it 

 

PROVINCIA di Messina 

protocollo@pec.prov.me.it 

 

PROVINCIA di Medio Campidano 

protocollogenerale@cert.provincia.mediocampid

ano.it 

 

PROVINCIA dell’Aquila 

urp@cert.provincia.laquila.it 

 

PROVINCIA di Caltanissetta 

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 
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Regione Abruzzo 

Dipartimento Ambiente 

c.a Dott. Franco Gerardini 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dott.ssa Santoro Maria Carmela  

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

 

Regione Calabria 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Arch. Orsola Reillo 

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.cal

abria.it 

 

Regione Campania 

Dipartimento Ambiente 

c.a Dott. Michele Palmieri 

Dg.500600@pec.regione.campania.it 

 

Regione Emilia Romagna 

Dipartimento Ambiente 

Dott. Ferrecchi Paolo 

DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Direttore Generale 

Dott.  Gabrielcig Flavio 

ambiente@certregione.fvg.it 

 

Regione Lazio 

Dipartimento Ambiente 

c.a Arch. Demetrio Carini 

VAL.AMB@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.

IT 

 

Regione Liguria 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dott. Adriano Musitelli 

protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

Regione Lombardia 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dott. Mario Nova 

ambiente@pec.regione.lombardia.it 

 

Regione Marche  

Dipartimento Ambiente 

c.a  Direttore Generale 

regione.marche.servizioterritorio@emarche.it 

 

Regione Molise 

Dipartimento Ambiente 

c.a  Direttore Generale 

Dott. Massimo Pillarella  

regionemolise@cert.regione.molise.it 

 

Regione Piemonte 

Dipartimento Ambiente 

mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it
mailto:ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
mailto:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
mailto:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
mailto:Dg.500600@pec.regione.campania.it
mailto:DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it
mailto:ambiente@certregione.fvg.it
mailto:VAL.AMB@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT
mailto:VAL.AMB@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT
mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
mailto:regione.marche.servizioterritorio@emarche.it
mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it
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Dott. Roberto Ronco 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Ambiente 

c.a Ing. Barbara Valenzano 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@

pec.rupar.puglia.it  

 

Regione Sardegna 

Dipartimento Ambiente 

c.a Dott.ssa Paola Zinzulla 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

 

Regione Sicilia 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dott. Salvatore Cocina   

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicil

ia.it 

 

Regione Toscana 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dott. Edo Bernini 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

Regione Umbria 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dott. Becchetti  

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

Regione Veneto 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dott. Luigi Fortunato 

ambiente@pec.regione.veneto.it 

 

Regione Valle d’Aosta 

Dipartimento Territorio ed Ambiente 

c.a. Direttore Generale  

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Direttore Giulio Angelucci 

umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it 

 

Provincia autonoma di Trento 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Direttore 

dip.taec@pec.provincia.tn.it 

segret.generale@pec.provincia.tn.it 

 

 p.c   ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
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