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 ALLEGATO 6

  

(Articolo 6) 
Caratteristiche del compost prodotto. 

 
1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri: 

a) l’umidità è compresa tra 30 e il 50 per cento; 

b) la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale; 

c) il pH è compreso tra 6 e 8,5; 

d) le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell’articolo 5, sono inferiori al 2 per cento in 
peso; 

e) le frazioni pericolose sono assenti. 

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle di-
sposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   
 — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    12 settembre 1988, n. 214, S.O.:  
 “Art. 17. (Regolamenti). 
 (  Omissis  ). 
 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita’ sottordinate al ministro, 

quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con 
decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali 
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei 
ministri prima della loro emanazione. 

 (  Omissis  ).”. 
 — La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 

è pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   18 agosto 1990, n. 192. 
  — Si riporta il testo dell’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 del Consiglio (relativa alle discariche di rifi uti), 

pubblicata nella G.U.C.E. del 16 luglio 1999, n. L 182:  
 “Art. 5. (Rifi uti e trattamenti non ammissibili in una discarica) 
 (  Omissis  ). 
  2. In base a tale strategia:  
   a)   non oltre cinque anni dopo la data prevista nell’art. 18, paragrafo 1, i rifi uti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere 

ridotti al 75% del totale (in peso) dei rifi uti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell’ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili 
dati EUROSTAT normalizzati; 

   b)   non oltre otto anni dopo la data prevista nell’art. 18, paragrafo 1, i rifi uti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti 
al 50% del totale (in peso) dei rifi uti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell’ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati 
EUROSTAT normalizzati; 

   c)   non oltre quindici anni dopo la data prevista nell’art. 18, paragrafo 1, i rifi uti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere 
ridotti al 35% del totale (in peso) dei rifi uti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell’ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili 
dati EUROSTAT normalizzati. 

 Due anni prima della data di cui alla lettera   c)   il Consiglio riesamina l’obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione 
sull’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere   a)   e   b)  , corredata, se del caso, di una proposta 
intesa a confermare o a modifi care tale obiettivo, al fi ne di assicurare un livello elevato di tutela ambientale. 

 Gli Stati membri che nel 1995 o nell’ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a 
discarica più dell’80% dei rifi uti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere   a)  ,   b)   o   c)   per un periodo non 
superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro deci-
sione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione. 


