
 

 

Gentile Cliente 

Le ricordiamo che il 01/06/2015 è entrato in vigore il regolamento n° 1357/2014/UE e la decisione 

955/2014, normative impattanti non solo sui criteri di classificazione dei rifiuti ma anche sull’intera filiera di 

gestione degli stessi, dal deposito preliminare allo smaltimento/recupero finale. 

Le novità di cui sopra sono state motivate dalla necessità di allineamento della vigente normativa 

ambientale alle disposizioni del regolamento (ce) 1272/2008 (regolamento CPL) sulla classificazione delle 

sostanze e delle miscele pericolose, Regolamento che sostituisce in toto le direttive67/548/Ce e 

1999/45/Ce oggi alla base dell’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “H” ai rifiuti pericolosi. 

Le principali novità possono essere riepilogate come segue: 

1. Vengono modificate alcune definizioni all’interno dell’elenco CER; 

2. Vengono introdotti 3 nuovi CER; 

3. Vengono ridefiniti i criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti; 

4. Le nuove caratteristiche di pericolo prenderanno il nome di “HP” in sostituzione delle vecchie “H”; 

5. Per le caratteristiche HP4,HP6 e HP8 vengono introdotti  i “valori soglia”, ossia valori di 

concentrazione al di sotto dei quali la sostanza inquinante non viene presa in considerazione per la 

classificazione del rifiuto. 

Il nuovo approccio alle modalità di classificazione imporrà ad ogni produttore una profonda analisi del 

proprio rifiuto, sui suoi cicli di produzione  e sulle materie prime impiegate, con eventuali impattanti effetti 

sulla quotidiana gestione dello stesso. Una nuova eventuale classificazione di un rifiuto avrebbe possibili 

ripercussioni su: 

1. Gestione delle scritture contabili ( registri e Mud ); 

2. Sistri; 

3. Adr; 

4. Criteri di smaltibilità dei rifiuti; 

5. Miscelazione dei rifiuti; 

6. Dlgs 334/99 ( normativa Seveso ); 

Ricordiamo quanto sancito già dalla Legge 116/2014 ossia: 

1. La responsabilità di caratterizzazione / classificazione del rifiuto è esclusivamente del produttore; 

2. La caratterizzazione /classificazione del rifiuto deve avvenire prima del suo allontanamento dal 

luogo di produzione; 

 



 

 

 

 

Abbiamo già evidenziato come la normativa impatti principalmente sui cosiddetti “ codici a pecchio “ , 

anche se non si esclude che tale prassi debba essere adottata anche per tutti gli altri rifiuti al fine di 

procedere alla corretta e idonea identificazione forma di smaltimento. 

Evidenziamo che dal 01/06/2015 tutte le analisi di caratterizzazione eseguite prima della suddetta data 

non potranno essere ritenute valide ai fini della caratterizzazione / classificazione del rifiuto.  Pertanto vi 

invitiamo fin da ora ad eseguire uno screening sui rifiuti da voi prodotti ed in particolar modo sulla 

documentazione di riferimento poiché dal 01/06/2015 , qualora questa risultasse incompleta o non più in 

linea con la nuova normativa, non sarà più possibile ricevere presso il nostro impianto il rifiuto in 

questione. 

In particolar modo sottolineiamo la necessità, nel caso di CER a “specchio” e considerando i tempi tecnici 

necessari, di procedere all’esecuzione di una nuova analisi di classificazione redata sulla base dei nuovi 

criteri di cui al regolamento n° 1357/2014/UE ed alla decisione 955/2014. 

 

Per qualsiasi chiarimento in nostri uffici sono a completa disposizione. 

 

La direzione  

 

 

  


