
 

Veicoli Fuori Uso  (End of Life Vehicles) 

 
 
Info 

 
 
I veicoli fuori uso rappresentano un flusso considerevole di rifiuti, sia in termini qualitativi che quantitativi. La 
normativa in materia istituisce misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché al 
reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da 
ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale. Secondo il 
principio della “responsabilità condivisa”, viene previsto il coinvolgimento nella gestione dei veicoli fuori uso 
di tutti gli operatori interessati: produttori di veicoli,  concessionari, operatori addetti alla raccolta e imprese di 
demolizione, di frantumazione, di recupero, e di riciclaggio. 
 
 
Statistiche  

 
  
Generazione di rifiuti per categoria di rifiuti 
Categoria di rifiuti: Veicoli Fuori Uso   
Unità  di misura: tonnellate 
 

 

 
 

Tabella EUROSTAT su dati MATTM per la parte di competenza 

 
 
 
 
 
Generazione di rifiuti per categoria di rifiuti 
Categoria di rifiuti: Veicoli Fuori Uso   
Unità  di misura: tonnellate 

 
 

http://ec.europa.eu/eurostat


 
 

 

Tabella EUROSTAT su dati MATTM 

 

 
 Normativa di riferimento 

 
 
DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2017 recante modifica dell'allegato II 
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso 
 
DECRETO  20 gennaio 2017 Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica 
dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso.  
(GU Serie Generale n.28 del 03-02-2017) 
 
DIRETTIVA (UE) 2016/774 (link a file DIRETTIVA_2016_774_UE.PDF) DELLA COMMISSIONE del 18 
maggio 2016 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa ai veicoli fuori uso 
 
DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2005/293/CE del 1 aprile 2005 che istituisce le modalità di controllo 
dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso 
 
DECRETO LEGISLATIVO  3 aprile 2006, n. 152  Norme in materia ambientale.  (GU Serie Generale n.88 
del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96) ART. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 
giugno 2003, n. 209) 
 
DECRETO LEGISLATIVO  23 febbraio 2006, n. 149 Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori 
uso.  (GU Serie Generale n.86 del 12-04-2006) 
 
DECRETO LEGISLATIVO  24 giugno 2003, n. 209  Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli 
fuori uso.  (GU Serie Generale n.182 del 07-08-2003 - Suppl. Ordinario n. 128)  
 
DIRETTIVA 2000/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2000 relativa 
ai veicoli fuori uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA: Veicoli Fuori Uso  (End of Life Vehicles) 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) 

Ultimo aggiornamento:  20 marzo 2018 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_15_11_2017_2096_UE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_20gennaio2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_18_05_2016_774_UE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/decisione_01_04_2005_293_CE_IT.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs_03_04_2006_152.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs_03_04_2006_152_art231.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs_23_02_2006_149.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs_24_06_2003_209.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/direttiva_18_09_2000_53_CE.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-rin

