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I Codici CER e le nuove
caratteristiche di pericolo
dei rifiuti pericolosi

ANDREA GIACOMINELLI

I Codici CER e le nuove caratteristiche
di pericolo dei rifiuti pericolosi
Il 1° giugno entreranno in vigore il Regolamento UE 1357 del
18/12/2014 e la Decisione della Commissione 955 del 18/12/2014 che
apportano diverse modifiche al quadro nazionale delle norme che
affrontano il tema dei rifiuti

In particolare cambiano le caratteristiche di pericolo associate ai rifiuti
pericolosi a causa della piena entrata in vigore del Regolamento CLP
sulle sostanze chimiche

Il punto di partenza
Il Regolamento UE 1357/2014 modifica l’allegato III della Direttiva
2008/98/CE sui rifiuti variando le caratteristiche di pericolo dei rifiuti per
allinearle alle definizioni riportate nel CLP

La classificazione dei rifiuti deve essere basata sulla norma comunitaria
relativa alle sostanze chimiche quindi deve allinearsi al CLP che entra in
vigore (anche per le miscele) il 1° giugno 2015

La Decisione della Commissione 2014/955/UE modifica, sempre dal 1°
giugno, le modalità di classificazione dei rifiuti modificando a sua volta la
Decisione 2000/532/CE

TUTTO QUESTO A FAR DATA DAL 1°
° GIUGNO

Regolamento 1357/2014 – le principali novità
Per i rifiuti pericolosi vengono ridefinite le caratteristiche di pericolo al fine
di conformarsi alle disposizioni del regolamento CLP inerente la
classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche.
Le principali novità sono:
• Passaggio, per la definizione delle caratteristiche di pericolo, dai
codici H a codici identificati con HP;
• Assegnazione delle caratteristiche HP sulla base delle indicazioni del
regolamento CLP;
• Definizione di nuovi limiti di concentrazione e nuovi criteri per
l’assegnazione delle diverse frasi HP;

• Eliminazione della distinzione tra caratteristiche H3A (facilmente
infiammabile) e H3B (infiammabile) con contestuale aggregamento
nella caratteristica HP3 (prestare attenzione all’assegnazione perché
il CLP porta il limite di infiammabilità da 55°C a 60°C, il gasolio
diventa infiammabile!!!!!!!!!!!);

• Inserimento di specifiche indicazioni sull’attribuzione della
caratteristica di pericolo HP13 “sensibilizzante”;

• Le vecchie caratteristiche H5 Nocivo ed H 6 Tossico vengono
ricondotte in due nuove categorie HP 5 ed HP 6 che non sono
direttamente associabili

Caratteristiche di pericolo in uso sino al 1°
° maggio
H 1 «Esplosivo»

H 10 «Tossico per la riproduzione»

H 2 «Comburente»

H 11 «Mutageno»

H 3-A «Facilmente infiammabile»

H 12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua,
l'aria o un acido, sprigionano un gas
tossico o molto tossico

H 3-B «Infiammabile»

H 13 «Sensibilizzanti»

H 4 «Irritante»

H 14 «Ecotossico»

H 5 «Nocivo»

H 15 Rifiuti suscettibili, dopo
eliminazione, di dare origine in qualche
modo ad un'altra sostanza, ad esempio
a un prodotto di lisciviazione avente una
delle caratteristiche sopra elencate

H 6 «Tossico»
H 7 «Cancerogeno»
H 8 «Corrosivo»
H 9 «Infettivo»

L’assegnazione delle caratteristiche di pericolo venivano fatte sulla
base delle indicazioni riportate nell’allegato D alla parte quarta del
D.Lgs 152

Caratteristiche di pericolo in uso sino al 1°
° maggio
H 1 «Esplosivo»

H 10 «Tossico per la riproduzione»

H 2 «Comburente»

H 11 «Mutageno»

H 3-A «Facilmente infiammabile»

H 12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua,
l'aria o un acido, sprigionano un gas
tossico o molto tossico

H 3-B «Infiammabile»

H 13 «Sensibilizzanti»

H 4 «Irritante»

H 14 «Ecotossico»

H 5 «Nocivo»

H 15 Rifiuti suscettibili, dopo
eliminazione, di dare origine in qualche
modo ad un'altra sostanza, ad esempio
a un prodotto di lisciviazione avente una
delle caratteristiche sopra elencate

H 6 «Tossico»
H 7 «Cancerogeno»
H 8 «Corrosivo»
H 9 «Infettivo»

L’assegnazione delle caratteristiche di pericolo venivano fatte sulla
base delle indicazioni riportate nell’allegato D alla parte quarta del
D.Lgs 152

Le nuove caratteristiche di pericolo
sono identificate con la sigla HP
Caratteristiche di pericolo da Reg 1357/2014
Caratteristica

Codice di pericolo delle sostanze contenute nel
rifiuto

HP 1

Esplosivo

H 200, 201, 202, 203, 204, 240, 241

HP 2

Comburente

H 270, 271, 272

HP 3

Infiammabile

H 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228

HP 4

Irritante

H 314, 318, 315, 319

HP 5

Tossicità specifica
per organi bersaglio

H 370, 371, 335, 372, 373, 304

HP 6

Tossicità acuta

H 300, 301, 302, 310AT1 e AT2, 311, 312, 330 AT1
e AT2, 331, 332

HP 7

Cancerogeno

H 350, 351

Caratteristiche di pericolo da Reg 1357/2014
Caratteristica

Codice di pericolo delle sostanze
contenute nel rifiuto

HP 8

Corrosivo

H 314

HP 9

Infettivo

Norme specifiche

HP 10

Tossico per la riproduzione

H 360, 361

HP 11

Mutageno

H 340, 341

HP 12

Liberazione di gas a tossicità
acuta

EUH 029, 031, 032

HP 13

Sensibilizzante

H 334

HP 14

Ecotossico

In attesa di ulteriori approfondimenti

HP 15

Rifiuto che non possiede
direttamente una delle
caratteristiche di pericolo ma
può manifestarle in seguito

Contenere una sostanza con
l’indicazione a fianco

L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP viene effettuata
attraverso l’uso delle tabelle riportate nell’allegato III della direttiva
2008/98/UE (modificato dal Reg 1357/2014)

Analisi delle principali voci
HP 3 "Infiammabile"
- rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure
rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui
punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in
meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un
incendio per sfregamento;
- rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a
pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità
pericolose;
- aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi
organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

HP 4 ed HP 5

HP 6

HP 7 – HP 8 – HP 9 – HP 10

HP 11 – HP 12 – HP 13 – HP 14 – HP 15

Necessario effettuare una riclassificazione dei rifiuti pericolosi alla luce
delle nuove indicazioni di pericolo.
Questa indicazione vale sia per i rifiuti pericolosi assoluti che per i rifiuti
pericolosi con codice a specchio

Per riclassificare i rifiuti occorre procedere per gradi seguendo un
processo logico che parte dalla conoscenza del rifiuto

La proposta metodologica per arrivare alla classificazione dei rifiuti
pericolosi di seguito riportata è basata sulle indicazioni riportate nella
Decisione 955/2014

Step 1
Conoscere la costituzione del rifiuto: la stessa potrà essere effettuata sulla
base della conoscenza del processo produttivo - in modo da poter
desumere la composizione del rifiuto senza ulteriori approfondimenti oppure, in assenza di queste informazioni, mediante un’analisi chimica di
classificazione oppure (nuova oppure anche recente qualora la
composizione del rifiuto non sia suscettibile di modifiche).

Step 2
Determinare la classificazione, ai sensi del CLP, dei vari componenti
(utilizzare le informazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti
chimici componenti il rifiuto (utilizzare SDS aggiornate al regolamento CLP
in modo da avere già le informazioni sulla classificazione allineate ai nuovi
criteri)).

Step 3
Procedere alla classificazione dello stesso sulla base dei nuovi criteri di
assegnazioni delle caratteristiche HP e delle tabelle precedentemente
riportate.

Azioni successive alla nuova classificazione
Nuove Operazioni
Compilazione di nuove operazioni sui registri di C/S cartacei e sul SISTRI
Predisposizione di nuovi formulari o schede movimentazione
Tutte le operazioni effettuate dopo il 1°giugno 2015 dovranno già essere
adeguate alle nuove disposizioni normative
Strumento cartaceo: nessun problema
SISTRI: da lunedì 25 maggio 2015 lo strumento consente di utilizzare le
nuove caratteristiche di pericolo

Operazioni già effettuate
Strumento cartaceo
Rifiuto pericoloso che resta pericoloso
utilizzare lo spazio delle annotazioni riportando le nuove caratteristiche di
pericolo e la data – NON annullare le operazioni e non effettuare
correzioni
Esempio di frase da indicare nello spazio delle annotazioni:
Nuove caratteristiche di pericolo determinate in seguito all’entrata in
vigore del Reg 1357/2014 – XX/XX/XXXX
Rifiuto pericoloso che diventa non pericoloso
Utilizzare lo spazio delle annotazioni riportando il nuovo codice CER e la
data - NON annullare le operazioni e non effettuare correzioni
Esempio di frase da indicare nello spazio delle annotazioni:
Rifiuto transcodificato in XXXXXX in seguito all’entrata in vigore del Reg
1357/2014 – XX/XX/XXXX

Rifiuto non pericoloso che diventa pericoloso
Utilizzare lo spazio delle annotazioni riportando il nuovo codice CER, le
caratteristiche di pericolo e la data - NON annullare le operazioni e non
effettuare correzioni
Esempio di frase da indicare nello spazio delle annotazioni:
Rifiuto transcodificato in XXXXXX, HPX, HPXX, HPXXX in seguito
all’entrata in vigore del Reg 1357/2014 – XX/XX/XXXX

SISTRI
Scaricare manualmente i quantitativi in giacenza mediante l’utilizzo della
funzione “nuovo scarico” presente all’interno del registro cronologico” per
portare a zero le giacenze.
Predisporre una nuova operazione di carico utilizzando la corretta
classificazione utilizzando la causale “riclassificazione a seguito reg
1357/2014 ……. “ ed inserendo nelle note il riferimento alla specifica
operazioni di scarico con la quale si è azzerata la giacenza.
L’operazione di scarico manuale è dettagliata nella sezione 3.1.1 della
guida e non si discosta molto dalla procedura “tradizionale” di
predisposizione degli scarichi che però parte dalla sezione «schede da
collegare al registro»
Non è chiaro se tutte le operazioni di “chiusura” dovranno essere effettuate
entro il 1° giugno oppure se potranno essere effettuate in qualsiasi
momento (antecedentemente alla prima operazione sullo specifico codice
rifiuto (carico o scarico).

Analisi delle principali frazioni di rifiuto che possono generarsi nelle
attività di manutenzione attrezzature ed impianti antincendio
Pericolosi Assoluti
120109*
1301XX*
160601*

Emulsione oleosa
Oli minerali
Batterie al piombo

Non pericolosi Assoluti
150106
170401
170402
170405
170407
200101

Imballaggi in materiali misti
Rame bronzo ottone
Rottame in alluminio
Rottame ferro
Raccordi ottone con parti in ferro
Carta e cartone

A specchio pericolosi e non pericolosi
15 02 03
Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi
160213*
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti
pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160214
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci da 16 02 09 a 16 02 13
160304
Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alle voci 160303
(estintori a polvere)
160306
Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305
(schiumogeno)
160509
Sostanze chimiche di scarto diverse da 160506 160507
160508 (polvere)
Per i codici CER non pericolosi reperire le SDS e verificare le nuove
classificazioni CLP delle sostanze contenute

Codice CER

120109

1301XX
160213

160601

Vecchi codici Nuove
H
caratt. HP

Note

H4
H5
H14

HP4

Verificare SDS, tipicamente gli oli
emulsionabili NON sono Tossici
quindi HP5 non si deve applicare

H4
H5
H14

HP4

H14

HP14

H4
H8 (batterie
contenenti
elettroliti
corrosivi)
H14

HP4
HP8

HP14

HP14

HP14

Verificare SDS, tipicamente gli oli
NON sono Tossici quindi HP5 non
si deve applicare
In attesa dei chiarimenti della
Commissione

Grazie per l’attenzione
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