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RIASSUNTO 

Il DM 69/18, entrato in vigore il 30 luglio 2018, pone l’at-
tenzione su una nuova modalità di recupero del rifiuto di 
conglomerato bituminoso proveniente dalla demolizione 
delle pavimentazioni stradali, nota con il termine inglese di 
End of Waste. L’articolo ripercorre sotto il profilo esclusiva-
mente giuridico/legale/amministrativo la complessa storia 
di norme, decreti e adempimenti burocratici che ancora oggi 
rendono difficile, nel nostro Paese, l’impiego di una risorsa 
immensa quale è il fresato d’asfalto, evidenziando le 
contraddizioni contenute nei testi di legge che creano diffi-
coltà di interpretazione sia alle imprese che agli enti prepo-
sti al rilascio delle autorizzazioni. L’auspicio è che il presen-
te articolo possa in qualche modo contribuire a migliorare 
il nuovo Regolamento ministeriale, introducendo procedu-
re realmente semplici e funzionali, senza rinunciare a trac-
ciabilità e sicurezza, e avviare il Paese verso un rilancio 
della sostenibilità ambientale dell’economia circolare. 

SUMMARY 

At the end of July 2018 the ministerial document DM 
69/18 became effective in Italy. It  concerns a new approach 
to the recovery of the asphaltic material coming from the 
demolition of road pavements, called “End of Waste”.  
This article describes the legal and administrative aspects, 
the complex evolution of rules, norms and bureaucratic ful-
filments that today make very difficult in Italy the re-use 
of a huge and valuable  resource, that is the reclaimed as-
phalt. The Author underlines the contradictions inside the 
law text: its interpretation is very difficult and causes prob-
lems both to the road companies and to the administra-
tions that should authorize the works.  
We hope that this script could help to improve the new min-
isterial rules by introducing simple and useful procedures, 
without renouncing to safety and traceability. The final 
purpose is the encouragement of environmental sustain-
ability and of the circular economy. 
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DM 69/18 - End of Waste  
per il fresato d’asfalto: vera  
opportunità o occasione mancata? 
 
DM 69/18 – Reclaimed Asphalt as End of Waste:  
a good opportunity or a  lost chance?
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1. Premessa e puntualizzazione 
L’argomento “fresato d’asfalto” è piuttosto comples-
so soprattutto se trattato dal punto di vista legale/am-
ministrativo, anziché tecnico/operativo; prima di af-
frontare il nuovo DM 69/18 relativo al suo recupero 
mediante trasformazione in End of Waste, ritengo in-
dispensabile fare qualche passo indietro partendo 
ancora una volta dalla diatriba rifiuto/sottoprodotto e 
dal DM 5 febbraio 1998. 
Basandoci sul concetto assai semplice e intuitivo che 
definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto che 
viene abbandonata o meglio “di cui il detentore si dis-
fi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi “ (art.183, 
D.Lgs. 152/06), può apparire ovvio che se “il disfar-
sene” è il presupposto giuridico e condizione ne-
cessaria e sufficiente affinché un oggetto, un bene o 
una sostanza sia classificato come rifiuto, allora chi, 
occupandosi di strade, produce il fresato d’asfalto e 
lo tratta in un proprio impianto senza disfarsene mai, 
ha difficoltà a considerarlo un rifiuto. Le cose cam-
biano radicalmente se chi produce il fresato non dis-
pone di un impianto proprio cui destinarlo e lo con-
ferisce a terzi per un suo recupero e/o smaltimento. 
In questi casi, chi produce il fresato se ne disfa e pro-
duce un rifiuto da gestire in conformità a quanto pre-
visto nella Parte IV del D.Lgs.152/06.  

2. La legge (ieri) 
Il D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) agli artt. 
184, 184-bis, 184-ter, definisce il “rifiuto”, il “sotto-
prodotto” e l’ “End of Waste”; non definisce altre con-
dizioni o situazioni intermedie e lo stesso articolo 
181-bis “Materie, sostanze e prodotti secondari” è 
stato abrogato con il D.Lgs. 205 del 2010, venendo 
così a mancare definitivamente il termine e il con-
cetto di materia prima secondaria (MPS). Ciò indu-
ceva a pensare che quel  fresato di cui non aveva-
mo intenzione di disfarcene, se non era “rifiuto” non 
potesse essere altro che “sottoprodotto”, purché 
avesse i requisiti previsti dall’art. 184 bis, visto che 
per l’applicazione dell’End of Waste di cui all’art.184-
ter, erano necessari specifici criteri da definire con 
appositi Decreti del Ministero dell’Ambiente o valu-
tazioni caso per caso!   
Per anni abbiamo insistito su questo aspetto otte-
nendo anche qualche sentenza favorevole come 
quella del Consiglio di Stato n. 4151 del 6 agosto 
2013, che concludeva che “il fresato, pur essendo 
considerato oggettivamente un rifiuto, nel momento 
in cui soddisfa le condizioni di cui all’art. 184-bis, può 
essere considerato – e quindi trattato – come sotto-
prodotto”, e la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014, 
in cui si ribadiva che ”il fresato d’asfalto integralmente 
riutilizzato nel corso di un processo di produzione o 
di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dal-
la normale pratica industriale può essere considera-
to sottoprodotto, e non rifiuto, ai sensi dell’art. 184-
bis, D.Lgs. 152/06”. 
Malgrado tali aperture però, gli enti che rilasciano au-
torizzazioni o iscrizioni al R.I.P. (Registro Imprese 
Provinciale), gli organismi di controllo e le stazioni 
appaltanti hanno sempre espresso diffidenza verso 
il “sottoprodotto” e, nei casi sottoposti a giudizio, non 
si è quasi mai riusciti a fornire elementi idonei atti a 
dimostrare che le quattro condizioni richieste fosse-
ro sempre pienamente soddisfatte (in particolare la 

DM 69/18 - END OF WASTE PER IL FRESATO D’ASFALTO



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 1 / 1 9 21

prima condizione lettera a dell’art.184-bis: “la so-
stanza o l’oggetto è originato da un processo di pro-
duzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui 
scopo primario non è la produzione di tale sostanza 
od oggetto”). L’oggetto originato dall’azione della fre-
sa meccanica è il “fresato”, che è anche lo scopo pri-
mario per cui viene azionata e nient’altro! L’orienta-
mento giurisprudenziale consolidato per i rifiuti C&D 
(Costruzione & Demolizione) è tale che da una atti-
vità di demolizione non si generano sottoprodotti ma 
solo rifiuti. La conclusione ultima è che il fresato d’a-
sfalto vada quindi qualificato come rifiuto (rifiuto spe-
ciale per l’esattezza) e per trattarlo ed effettuarne il 
recupero è necessaria una specifica autorizzazione.  
Le autorizzazioni richieste per il suo trattamento pos-
sono essere “ordinarie” (art.208 del D.Lgs. 152/06) 
o “semplificate” ma, nell’ambito dei conglomerati bi-
tuminosi, la maggioranza dei produttori ha optato per 
quest’ultima e le modalità di recupero sono quelle 
espresse dal DM 5 febbraio 1998 “Individuazione dei 
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure sem-
plificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ”.  
Negli allegati 1, 2, 3 del DM 5 febbraio 1998, così 
come modificato dal DM 5 aprile 2006 n. 186, so-
no riportate le norme tecniche generali che indivi-
duano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per cia-
scun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di re-
cupero, le condizioni specifiche in base alle quali 
l’esercizio di tali attività è sottoposto alle procedu-
re semplificate. Le tabelle che seguono sono rela-
tive al fresato d’asfalto. 
La procedura semplificata, però, pone dei limiti al-
l’attività di recupero che la procedura ordinaria non 
prevede! Si tratta di limiti temporali (art.6), quantita-
tivi (allegato 4), emissivi (allegato 1, sub-allegato 2) 
del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.  
Le aziende che operano nell’ambito della manuten-
zione stradale, per poter sfruttare e utilizzare quella 

risorsa importante rappresentata dal fresato d’asfal-
to, si sono adeguate in larga parte al DM 5 febbraio 
1998, regolarizzando di conseguenza la loro posi-
zione, ma ben presto si sono trovate in difficoltà so-
prattutto in conseguenza dei limiti quantitativi e tem-
porali prescritti. Può infatti accadere che nel corso 
dell’anno lavorativo si manifesti la necessità di “stoc-
care” più fresato di quanto si sia autorizzati ad aver-
ne e che a fine anno ne resti di più di quanto sia sta-
to possibile trattarne! Ciò non è consentito e il titola-
re dell’autorizzazione può incorrere in rilevanti san-
zioni, anche penali. 
Il nuovo DM 28 marzo 2018, n. 69 “ Regolamento re-
cante disciplina della cessazione della qualifica di ri-

DM 5 febbraio 1998 – allegato 1 suballegato 1 
NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI 
MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI

7.6 Tipologia:  
conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il ti-
ro al volo (170302) (200301)

7.6.1 Provenienza:  
attività di scarifica del manto stradale mediante fresatu-
ra a freddo; campi di tiro al volo 

7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: 
 rifiuto solido costituito da bitume e inerti

7.6.3 Attività di recupero 
Produzione di conglomerato bituminoso “vergine” a 1
caldo e a freddo [R5]   
Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali  (il re-2
cupero è subordinato all’esecuzione del test di ces-
sione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in alle-
gato 3 al presente decreto). [R5]  
Produzione di materiale per costruzioni stradali e 3
piazzali industriali mediante selezione preventiva 
(macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni 
indesiderate, eventuale miscelazione con materia 
inerte vergine) con eluato conforme al test di ces-
sione secondo il metodo in allegato 3 al presente de-
creto. [R5]   
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fiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’artico-
lo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152” entrato in vigore il 03/07/2018, avreb-
be potuto rappresentare una buona occasione per 
mettere ordine sull’argomento, semplificare ogni co-

sa e avviare con forza l’E-
conomia Circolare. Si tratta 
del secondo provvedimen-
to nazionale in materia di 
End of Waste emanato dal 
MATTM, dopo quello relati-
vo al CSS (combustibile so-
lido secondario) del 2013 
ed è l’ultimo atto del Gover-
no Gentiloni.  
Considerato da tutti un ca-
posaldo legislativo della di-
sciplina dei rifiuti, atteso con 
grande interesse e forti 

aspettative, il DM 69/18 avrebbe dovuto fungere da 
apripista per tutti i futuri decreti di End of Waste. Lo 
stesso Ministro Costa, pochi giorni dopo il suo inse-
diamento, aveva pubblicamente annunciato che la 
sola via possibile per il recupero dei rifiuti era quella 

di incentivare le procedure 
di End of Waste sollecitan-
do associazioni e impren-
ditori ad aiutarlo a perse-
guire l’obiettivo. “Su quelli 
esistenti - aveva aggiunto- 
aiutateci a migliorarli!”. 
Il DM 69/18 è quindi un’oc-
casione e una grossa op-
portunità soprattutto nel-
l’ambito delle costruzioni 
stradali, ma per essere 
realmente efficace deve 
essere liberato da lacci, 
lacciuoli e dubbi interpre-
tativi che ne appesantisco-
no la gestione e che com-
portano oneri aggiuntivi, 
senza peraltro migliorare in 
modo significativo la tutela 
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DM 5 febbraio 1998 – allegato 4 
DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA’ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI 
ALL’ALEGATO 1 SUBALLEGATO 1

Attività di recupero tipologia Codice rifiuto Descrizione Quantità (t/a)

Produzione di con-
glomerati bituminosi

7.6 [170302] 
[200301]

conglomerato bi-
tuminoso, fram-
menti di piattelli 
per il tiro al volo

50.230

Messa in riserva 7.6 [170302] 
[200301]

conglomerato bi-
tuminoso, fram-
menti di piattelli 
per il tiro al volo

97.870

DM 5 febbraio 1998 – allegato 1/art.19  
VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA DELLE 
ATTIVITA’ DI RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI 
SUBALLEGATO 2 

2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai 
rifiuti non pericolosi in processi termici

2.1 processi termici di recupero individuati 
nel suballegato 1

9.PRODUZIONE DI CONGLOMERATI E MALTE 
BITUMINOSE

Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori medi 
giornalieri

Polvere totale 10 mg/m3

Sostanze organiche sotto forma di gas 
e vapori, espresse come carbonio 
organico totale (COT)

10 mg/m3

Cloruro di idrogeno (HCI) 10 mg/m3

Fluoruro di idrogeno (HF) 1 mg/m3

Biossido di zolfo (SO2) 50 mg/m3
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ambientale. Se non sarà così, ancora una volta si sa-
rà persa una buona occasione! 
 
3. La legge (oggi) 
Il DM 69/18 è un provvedimento, costituito da soli sei 
articoli e due allegati, e già nell’art. 1 al comma 2 si 
ripropone la questione del “sottoprodotto”, lascian-
do intendere che potrebbero sussistere delle condi-
zioni particolari per cui dalla fresatura del manto stra-
dale si potrebbe originare qualcosa che non è rifiu-
to ed è qualificabile come sottoprodotto. Ma quale? 
Questo aspetto insinua dubbi e mette ancor più in 
difficoltà  gli operatori del settore. Meglio sarebbe 
stato non citarlo. L’art. 2 contiene le definizioni dei 
termini principali contenuti nel testo e non presenta 
particolari difficoltà mentre più importante è certa-
mente l’art. 3 che fissa i criteri per la cessazione del-
la qualifica di  rifiuto demandati all’Allegato 1.  
Il fresato d’asfalto cessa di essere qualificato come 
rifiuto e diventa granulato se: 

1) è utilizzabile per produrre miscele bituminose a 
caldo e a freddo, per produrre aggregati legati 
idraulicamente e non legati in conformità alla nor-
ma UNI EN 13242. 

2) il test di cessione non supera i valori limite dei 19 
parametri di tab. b.2.2. e quelli relativi agli IPA e 
all’amianto di tab. b.2.1. 

3) sono state determinate le caratteristiche presta-
zionali (granulometria secondo EN 933-1 e natu-
ra degli aggregati secondo EN 932-3). 

L’art. 4 spiega come effettuare la DDC (dichiarazio-
ne di conformità) definita nell’Allegato 2, e come con-
servare i campioni; mentre l’art.5 è specifico per 
aziende in possesso di certificazione Ambientale UNI 
EN ISO 14001 e EMAS. 
L’art. 6 relativo alle norme transitorie finali è quello 
invece che fino ad oggi ha creato i maggiori pro-
blemi pratici operativi a livello locale, causa la ca-
renza di istruzioni e una non sempre facile inter-
pretazione.  
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4. Cosa non funziona  
nel nuovo Regolamento? 

L’attività di trasformazione in EOW secondo il rego-
lamento del DM 69/18 è a tutti gli effetti una “attività 
di recupero”, che consente al rifiuto “fresato” di ac-
quisire la qualifica di “granulato di conglomerato bi-
tuminoso” (materiale post rifiuto), sottoponendosi a 
determinate procedure. Il nuovo regolamento si im-
pone a tutti coloro che avevano in essere una auto-
rizzazione per il recupero del fresato sia ordinaria che 
semplificata (l’istanza di adeguamento andava effet-
tuata entro il 30 ottobre 2018).  Per chi però era in 
possesso di una autorizzazione semplificata ai sen-
si dell’art. 216 (ovvero la maggioranza delle aziende 
interessate dal provvedimento), la nota ministeriale 
n°16293 del 5.10.18 precisa che  restano valide ed 
efficaci tutte le disposizioni del DM 5 febbraio 1998 
inerenti i limiti quantitativi ed i valori limite per le emis-
sioni.  Il DM n. 69/18, infatti, disciplina solo i criteri per 
la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che 
il DM 5 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere 

a) b) e c) dell’allegato 1, sostituendole con gli scopi 
specifici di utilizzo del granulato. I quantitativi che pos-
sono essere trattati, sono quelli specificati nelle au-
torizzazioni a suo tempo richieste.  
La prima osservazione riguarda “l’adeguamento”! 
Nemmeno la nota Ministeriale, infatti, ha chiarito in 
maniera inequivocabile se le aziende che recupera-
vano il rifiuto EER 170302 (miscele bituminose ov-
vero fresato d’asfalto) secondo i procedimenti e il me-
todo di recupero di materia, individuati nell’allegato 
1, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998 possono 
continuare a farlo anche parzialmente (vedi punto 
7.6.3 attività di recupero lettera “a” - produzione di 
conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a fred-
do) o devono necessariamente passare alla trasfor-
mazione in End of Waste prevista dal DM 69/18.    
Se infatti il DM 5 febbraio 1998 resta in vigore, è plau-
sibile ritenere che l’adeguamento possa avvenire an-
che solo su base volontaria e solo se il “recuperato-
re” del rifiuto EER 170302, già iscritto o autorizzato 
in tal senso, intende diventare anche “produttore di 
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granulato di conglomerato bituminoso”. 
Seconda osservazione. Siccome per trasformare il fre-
sato (rifiuto) in granulato (non più rifiuto) si opera con 
procedure che impongono verifiche e controlli mag-
giori e più costose rispetto a come avveniva con il DM 
precedente (alle prove di caratterizzazione iniziale a 
valle della fresa atte ad accertare il corretto codice del 
rifiuto, vanno aggiunte tutte quelle previste per la tra-
sformazione in “granulato” richiamate dall’art.3 del DM 
69/18), perché devono essere mantenuti i limiti quan-
titativi di lavorazione imposti dalle autorizzazioni sem-
plificate che ciascuna azienda possiede? Forse il 
quantitativo massimo annuale di 97.870 t (messa in 
riserva) poteva essere assunto anche come limite 
spartiacque per trattare il fresato in procedura sem-
plificata rispetto alla procedura ordinaria! Questo 
avrebbe senz’altro costituito una buona apertura e un 
segnale a favore del nuovo regolamento. 
Terza osservazione. Se il fresato non è più un rifiu-
to perché i limiti di emissione in atmosfera devono ri-
manere quelli previsti per i rifiuti? Gli impianti d’a-
sfalto che introducono il granulato nel ciclo produtti-
vo, introducono di fatto un materiale costituente del-
la miscela che non è più un rifiuto.  
Quarta osservazione. Il legislatore deve esplicitare 
che l’adeguamento effettuato il 30 ottobre 2018 (art.6 
comma 2 del DM 69/18) non è sostanziale e pertanto 
non necessita di ulteriori iter burocratici (valutazioni 
di ammissibilità alla VIA). 
Altre osservazioni: 
La nuova gestione dei cumuli da 3.000 m3 richiede 
spazi e aree di lavoro molto ampie di cui non sempre 
le aziende dispongono, soprattutto se viene richiesta 
un area separata per il deposito del rifiuto, un area 
separata per la sua lavorazione e un area separata 
per lo stoccaggio definitivo del granulato. Per non per-
dere la tracciabilità e poter effettuare una DDC, la se-
parazione dei lotti deve avvenire fin dalla messa in ri-
serva! Diversamente è quasi impossibile. 

Le analisi prevedono che i campioni vengano prele-
vati secondo le metodiche definite dalla norma UNI 
10802, che è una norma particolare più adatta a ri-
fiuti destinati alle discariche. Sarebbe stato più op-
portuno richiamare la norma EN 932-1 – metodi di 
prova per determinare le proprietà degli aggregati ri-
ciclati, in quanto più aderente alle previsioni del prov-
vedimento in esame. Inoltre, in merito alla cessa-
zione della qualifica di rifiuto, non si comprende be-
ne se è il granulato che deve essere conforme alla 
norma UNI EN 13242 (art. 3 comma 1 lettera b) o se 
lo deve essere il conglomerato bituminoso conte-
nente anche il granulato come materiale costituente 
(Allegato 1 Parte a).  Questione questa importantis-
sima ai fini della marcatura CE! 
Il laboratori certificati da utilizzare per le analisi chi-
miche sono in realtà laboratori accreditati (secondo 
una ulteriore precisazione ministeriale) ma sul terri-
torio allo stato attuale ne esistono pochissimi con i 
requisiti adeguati. Ciò determina ulteriori difficoltà e 
incremento dei costi.  
Presso l’impianto di trasformazione o presso la se-
de legale dell’azienda, per ogni DDC rilasciata deve 
essere conservato per 5 anni anche un campione del 
lotto analizzato per poter effettuare analisi di con-
trollo in caso di contradditorio. La conservazione de-
ve avvenire in maniera tale da non alterare i cam-
pioni. Anche questa richiesta appare eccessiva e po-
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co funzionale. Le imprese con registrazione EMAS 
o in possesso di certificazione ambientale secondo 
ISO 14001 sono esentate dalla prescrizione di con-
servazione dei campioni. 
In merito all’Allegato 2 (Dichiarazione di conformità 
e cantiere di provenienza), il Ministero precisa che 
per “cantiere di provenienza” si intende il cantiere di 
provenienza del fresato. Pertanto, in ogni dichiara-
zione di conformità andrà indicato il cantiere/cantie-
ri nel quale il fresato è stato prodotto con tutte le in-
negabili complicazioni sul piano pratico. A ciò si ag-
giunga che il lotto di “granulato di conglomerato bi-
tuminoso” (fino a 3000 m3) previsto dal DM 69/18 
può, evidentemente, derivare anche da più conferi-
menti e quindi da più cantieri. Ciascuna DDC do-
vrebbe essere corredata dei dati di tutti i cantieri dai 
quali è stato conferito il fresato “rifiuto” e che hanno 
contribuito a creare il lotto di End of Waste! Si tratta 
di un adempimento sostenibile solo nel caso di gran-
di committenze e grandi opere, mentre rischia di es-
sere di difficile  applicazione in tutti i casi nei quali il 
lotto deriva da un insieme di conferimenti derivanti 
da piccoli e medi interventi, che rappresentano pe-
raltro la gran parte dell’attività del settore. 
Infine, tornando alla questione iniziale del “sottopro-
dotto”, che pur essendo esclusa dal campo di appli-
cazione del DM 69/18, è richiamata nell’art.1; la sua 
applicabilità, però, dipende sostanzialmente dall’at-
teggiamento degli enti locali (alcune Province la am-
mettono altre no); ciò ingenera confusione tra gli ope-
ratori e difformità di comportamento che favoriscono 
alcuni a scapito di altri e che sarebbero assoluta-
mente da evitare. 
 
5. Conclusioni 
Se l’Economia Circolare è diventata la chiave per il 
rilancio dell’economia europea e del mondo indu-
strializzato, i decreti di End of Waste avranno in fu-
turo un ruolo sempre più determinante per il concet-

to di “materia rinnovabile” e per realizzare la cosid-
detta “scomparsa del rifiuto”. 
Il DM 69/18 per il recupero del fresato d‘asfalto ha il 
privilegio di essere stato tra i primi di cui è ricono-
sciuta l’importanza, ma  per come è attualmente im-
postato offre pochi vantaggi rispetto alla vecchia ge-
stione del rifiuto, evidenzia un articolato lacunoso e 
richiede eccessivi adempimenti burocratici che sco-
raggiano gli operatori. Per diventare il modello di ri-
ferimento per i futuri decreti che verranno emanati 
nell’ambito dell’infinito scenario merceologico dei ri-
fiuti recuperabili, necessita di sicure modifiche. 
L’auspicio è che il Ministero colga, quanto prima, le 
osservazioni sopraesposte e produca un testo con 
procedure realmente semplici, senza rinunciare alla 
tracciabilità e alla sicurezza. 
 

DM 69/18 - END OF WASTE PER IL FRESATO D’ASFALTO

1) Il termine “fresato d’asfalto”, è utilizzato quasi esclusi-

vamente dagli addetti ai lavori mentre nelle norme tec-

niche e nei dispositivi di legge, è sostituito da “conglo-

merato bituminoso di recupero”. 

2) Il “conglomerato bituminoso di recupero” è un prodotto 

di elevate caratteristiche tecniche totalmente riutilizza-

bile nell’ambito delle stesse pavimentazioni stradali da 

cui proviene. 

3)  La norma UNI EN 13108 – 8,  lo definisce così “Conglo-

merato bituminoso recuperato mediante fresatura che 

può essere utilizzato come costituente per miscele bitu-

minose prodotte in impianto a caldo.”  (La norma stabili-

sce anche i controlli da fare per evitare eventuali conta-

minazioni del fresato) 

4) In assoluto è il miglior materiale disponibile per rifare le 

strade in asfalto essendo 100% recuperabile! Rientra tra 

i “rifiuti inerti da C&D” che in Italia, escludendo terre e 

rocce da scavo, secondo ISPRA ammontano a 53,5 Mt 

(2016), e rappresentano il 41% dei “Rifiuti Speciali”. Nel-

l’ambito del C&D, il fresato d’asfalto rappresenta il 18% 

del totale essendo disponibili ogni anno circa 9-10 Mt 

(fonte SITEB). Anche il suo valore economico è notevole 

perché oltre al materiale lapideo di eccellente qualità, il 

fresato d’asfalto, unico tra i materiali da C&D, consente 

anche il recupero del potere legante di una parte del bi-

tume! La stima si aggira sui 300 M di euro, che possono 

diventare anche 600 M qualora si decidesse malaugura-

tamente di smaltirlo in discarica.




