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In vigore dal 25 agosto u.s., la Legge 28 luglio 2016, n. 154, cd. “Collegato 
Agricolo”, è intervenuta a modificare l'art. 185 del Codice ambientale (D. 
Lgs. 152/2006), contenente l’elenco dei casi esclusi dalla disciplina dei rifiu-
ti di cui alla Parte IV dello stesso Codice ambientale, per ampliarne il no-
vero, ricomprendendovi anche il caso dei rifiuti vegetali quali paglia, sfalci e 
potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato (giar-
dini, parchi, aree cimiteriali). 
 
Nello specifico, la modifica ha interessato la lett. f), comma 1, dell’art. 185 
citato, che è stata sostituita come segue:  
 
«Art. 185. Esclusioni dall’ambito di applicazione 
1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del presente 
decreto: 
lett. f): le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del 
presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività 
di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), e comma 3, lett. a), nonché ogni al-
tro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle nor-
mali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicol-
tura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del 
luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o me-
todi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute uma-
na». 
 
Ciò implica che per il trasporto di tale tipologia di rifiuti vegetali, provenienti 
dalla manutenzione del verde di parchi e giardini, non sarà più necessario 
compilare il formulario identificativo dei rifiuti (FIR).  
 
La modifica legislativa ha pertanto (finalmente) operato una coerente equi-
parazione al regime giuridico degli scarti vegetali utilizzati in agricoltura, già 
esclusi dalla suddetta disciplina dei rifiuti, dunque “sgravati” dall’onere dei 
formulari.  
 

 


