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AMBIENTE Data 31.3.2015

Comunicazione n. A2/15

OGGETTO : Gestione rifiuti
Attribuzione codice CER, Caratteristiche di pericolo, Etichettatura, Gestione
deposito temporaneo, smaltimento e relativi accordi commerciali con smaltitore
autorizzato.

Campo di
applicazione :

L. n. 116 del 11.8.2014, conversione in legge del D.L. n. 91 del 24.6.2014,
riguardante la nuova classificazione dei rifiuti con specifico riguardo alla nuove
caratteristiche di pericolo che devono essere individuate dal produttore del rifiuto.
Regolamento n. 1272/2008 inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose.
Regolamento n. 1357/2014 inerente le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Decisione 2014/995 recante il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) che
sostituisce l’attuale Codice Europeo del Rifiuto (CER) con poche novità.

Entrata in vigore : 1 giugno 2015
Soggetti Interessati PRODUTTORI DI RIFIUTI.

Analisi della norma: Con l’emanazione e l’entrata in vigore dei disposti normativi richiamati, tutti i
produttori di rifiuti dovranno aggiornare vari aspetti della propria gestione degli
stessi. Nello specifico si dovrà procedere nella revisione dei seguenti aspetti:
1. Attribuzione codice CER, caratteristiche di pericolo ed etichettatura

Nella flow chart seguente si riporta lo schema esemplificativo delle attività da
compiere:

Le caratteristiche di pericolo potranno essere individuate tramite le seguenti
fasi:
- Utilizzando le schede di sicurezza per individuare i composti presenti;
- Secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1272/2008;
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Analisi della norma: - Mediante analisi o test chimici specifici per l’individuazione delle
caratteristiche di pericolo del rifiuto.
Per quanto riguarda i metodi da utilizzare si rimanda al laboratorio di analisi
prescelto che deve ad ogni modo rispettare quanto previsto dalla nuova
normativa in materia (L. n. 116 del 11.8.2014, conversione in legge del D.L.
n. 91 del 24.6.2014).

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, l’individuazione delle caratteristiche di
pericolo è necessaria al fine di poter procedere alla loro corretta gestione ed
etichettatura secondo quanto previsto dal Regolamento 1272/2008.
È da segnalare che dal 1.6.2015 le caratteristiche di pericolo non saranno più
indicate con la sigla “H” ma bensì con la sigla “HP”.

2. Gestione deposito temporaneo dei rifiuti
Sulla base della nuova classificazione dei rifiuti e delle loro caratteristiche di
pericolo, sarà necessario verificare le modalità di gestione e realizzazione del
deposito temporaneo dei rifiuti, inteso come (art. 183, comma 1, lettera bb),
D.Lgs. 152/2006 s.m.i.): “Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento

(CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei
rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto
regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri
cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere
durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Smaltimento e relativi accordi commerciali con smaltitore autorizzato
Sulla base della nuova classificazione dei rifiuti e delle loro caratteristiche di
pericolo, sarà necessario verificare se gli smaltitori autorizzati che effettuano le
operazioni di smaltimento dei rifiuti, siano o meno autorizzati allo smaltimento
del nuovo codice.
Allo stesso tempo è necessario verificare con lo smaltitore autorizzato se la
nuova caratteristica di pericolo che dovesse avere un rifiuto, comporti una
variazione dei rapporti commerciali esistenti con relativo aggravio dei costi di
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smaltimento.
Scadenza: 18.2.2015 per quanto riguarda l’individuazione delle caratteristiche di pericolo (L.

n. 116 del 11.8.2014, conversione in legge del D.L. n. 91 del 24.6.2014.
1.6.2015 per quanto riguarda l’entrata in vigore del Regolamento n. 1272/2008,
Regolamento n. 1357/2014, Decisione 2014/995.

Note Operative: Sulla base di quanto sopra si consiglia ad ogni azienda di procedere, unitamente ai
Tecnici della Società EcoSicurezza, a effettuare quanto segue:
1. Eseguire una ricognizione di tutti i rifiuti prodotti;
2. Verificare o eseguire una nuova classificazione dei rifiuti prodotti;
3. Per tutti i rifiuti che presentano un Classificazione con codice specchio eseguire

un’analisi di caratterizzazione al fine di stabilire se il rifiuto è pericoloso o non
pericoloso;

4. Per tutti i rifiuti pericolosi eseguire un’analisi di laboratorio al fine di
individuare le caratteristiche di pericolo di ogni singolo rifiuto;

5. Verificare che le autorizzazioni dei propri fornitori quali smaltitori autorizzati
vengano a contenere i codici di rifiuto da smaltire;

6. Per tutti i rifiuti che venissero a presentare delle caratteristiche di pericolo
diverse da quelle ad oggi individuate, richiedere un nuovo preventivo ai propri
smaltitori.

Riferimenti: Dott. Ing. Mariotti Mauro – mauromariotti@ecosicurezza.com
Per. Ind. Carocci Stefano – stefanocarocci@ecosicurezza.com
Dott. Enrico Volpi – enrico@ecosicurezza.com
Dott. Ing. Nicola Botteghi – n.botteghi@ecosicurezza.com
Numeri e recapiti
Tel.: 0758521346
Fax.: 0758523305
E-mail: info@ecosicurezza.com


