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NUOVI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
REGOLAMENTO UE n 1357/2014 e DECISIONE UE n. 955/2014
Informiamo che a partire dal 01/06/2015, diventeranno applicabili dall’ordinamento
legislativo nazionale le seguenti nuove normative:
•

Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

•

Decisione della Commissione n. 955 del 18 dicembre 2014 che modifica la
decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’applicazione di tali nuove normative avrà dei risvolti importanti nell’ambito della gestione
dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la loro classificazione. Nello specifico, l’intento
del legislatore europeo è stato quello di allineare i criteri utilizzati per la classificazione dei
rifiuti a quelli del Regolamento CLP (Reg. CE n. 1272/20008 e s.m.i.) relativo alla
classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014
•

Il regolamento sostituisce l’allegato III della Direttiva quadro europea sui rifiuti
(Direttiva 2008/98/CE), che corrisponde, a livello nazionale, a quanto contenuto
nell'Allegato D (criteri di classificazione dei rifiuti) e I (codifica delle caratteristiche di
pericolo) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

•

Il regolamento introduce una nuova codifica delle caratteristiche di pericolo (che
vengono ora codificate con il codice HP, in sostituzione del precedente codice H).

Il regolamento introduce nuovi criteri per la classificazione dei rifiuti e l’attribuzione delle
caratteristiche di pericolo HP, che in molti casi differiscono da quelli finora utilizzati,
contenuti nell’allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. : ad esempio, la nuova
caratteristica HP3 riunisce le precedenti caratteristiche H3A e H3B, prevedendo, come
valore limite del punto di infiammabilità per l'attribuzione della pericolosità ai rifiuti liquidi, la
temperatura di 60°C, al posto dei precedenti 55°C, ed introducendo un limite specifico per
i rifiuti di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri, che risultano pericolosi
se il loro punto di infiammabilità e superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; vengono
inoltre modificati i criteri per l'attribuzione delle caratteristiche HP5 e HP6, corrispondenti
alle precedenti H5 “Nocivo" e H6 "tossico"; cosicché alcuni rifiuti che precedentemente
erano classificati H6, dovranno ora essere classificati come HP5. Segnaliamo inoltre che,
per quanto riguarda la caratteristica HP14 "Ecotossico", il regolamento indica che, al fine
di garantire un'adeguata completezza e rappresentatività della classificazione, sarà
necessario uno studio supplementare, indicando che, nel frattempo, l'attribuzione della
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caratteristica di pericolo HP14 dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato
VI della direttiva 67/548/CEE. I criteri definiti da tale direttiva differiscono sensibilmente dai
criteri attualmente applicati a livello nazionale e definiti nell'Allegato D della Parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (criteri conformi all'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7).
DECISIONE (UE) N. 955/2014:

La Decisione 955/2014 sostituisce la decisione 2000/532/CE, che costituisce il
provvedimento normativo contenente l’Elenco Europeo dei Rifiuti (recepito a livello
nazionale nell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Le modifiche apportate riguardano l'introduzione di alcuni nuovi codici CER (tre in tutto) e
l’aggiornamento della definizione di diversi codici gia esistenti: ad esempio, il codice CER
15.01.05 diventa "Imballaggi compositi" al posto di "Imballaggi in materiali compositi".
Vengono inoltre modificate le indicazioni per la valutazione e la classificazione del rifiuto,
riportate in premessa all'elenco dei codici CER: ad esempio viene esplicitato che i rifiuti
contenenti POPs (inquinanti organici persistenti, quali diossine e PCB) devono essere
classificati pericolosi se i POPs sono superiori ai limiti di concentrazione di cui all'Allegato
IV del Reg. CE n. 850/2004, cosi come modificato dal Reg. UE n. 1342/2014.
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MODIFICHE ESTARWEB
AGGIORNAMENTO TABELLA CLASSI DI PERICOLO ESTARWEB

A partire dal 01/06/2015 in estarweb sarà disponibile la nuova classificazione di pericolo
dei rifiuti, la logica d’inserimento delle classi non cambia.

Fig. 1
Inoltre sarà disponibile un doppio binario (link “Visualizza H”) per l’utilizzo delle vecchie
classi, necessario ad esempio per l’inserimento di un formulario con data precedente il 1
Giugno 2015.
CONTROLLO PRESENZA CLASSI DI PERICOLO H NEL FORMULARIO

Dal 1 Giugno 2015 la creazione di un nuovo formulario comporterà l’utilizzo della nuova
classificazione di pericolo (HP). La tabella proposta, in mancanza di data inizio trasporto,
data accettazione e data strappo, sarà visualizzata in base alla data attuale al momento
della creazione del formulario.
Come accennato in precedenza, sarà a disposizione un doppio binario, per facilitare il
passaggio al nuovo regolamento europeo. Il doppio binario consiste nella visualizzazione
della tabella H e della tabella HP in base a dei criteri di controllo sulle date inserite.
I controlli sulla registrazione del formulario si attiveranno in base alla data di trasporto,
data di accettazione e data di strappo. I controlli bloccheranno formulari con la vecchia
classificazione solo se le date inserite saranno successive all’entrata in vigore del
regolamento, viceversa bloccheranno le nuove classi di pericolo se le date inserite
saranno precedenti al 1 giugno 2015.
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Avvisi di blocco
Se i controlli rilevano classi di pericolo del vecchio regolamento con date successive alla
data 31/05/2015 verrà visualizzato questo avviso:
Attenzione!
In data 22/04/2015 le caratteristiche di pericolo devono contenere solo valori H.
Impossibile proseguire.
Se i controlli rilevano classi di pericolo del nuovo regolamento con date precedenti alla
data 01/06/2015 verrà visualizzato questo avviso:
Attenzione!
In data 01/06/2015 le caratteristiche di pericolo devono contenere solo valori HP.
Impossibile proseguire.

CONTROLLO PRESENZA CLASSI DI PERICOLO H NELLA STAMPA DEL REGISTRO

Come nei formulari anche nel registro ci sarà la possibilità di gestire la vecchia e la nuova
classificazione H e HP. Il controllo sarà effettuato durante la stampa in anteprima o in
definitivo.
Avvisi di blocco
Se i controlli rilevano classi di pericolo del vecchio regolamento in righe registro con data
successiva alla data 31/05/2015 verrà visualizzato questo avviso:

Attenzione!
Sono presenti righe di registro con caratteristiche di pericolo H e non HP! .
E’ necessario ricodificarle per poter proseguire.
Premi il pulsante ‘Aggiorna HP’ nel menu laterale sx per ricodificare le caratteristiche di
pericolo.

Nel menu laterale sinistro (nella visualizzazione del registro non stampato in definitivo)
sarà disponibile un nuovo “tool” per la ricodifica delle vecchie classi di pericolo. Ogni link
nella nuova pagina “tool” rappresenta una riga di registro dove si dovrà effettuare la
conversione manuale tra H e HP.
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CONTROLLO PRESENZA CLASSI DI PERICOLO H NELLE RIGHE DI REGISTRO

Nelle righe di registro, la presenza errata delle H, con data di entrata in vigore del nuovo
regolamento sarà visualizzata con un triangolo di pericolo intermittente (Fig. 2).

Fig. 2
Avvisi di blocco
Se i controlli di salvataggio della riga di registro rilevano la presenza delle H con data
successiva al 31/05/2015 verrà visualizzato questo avviso:
Attenzione!
In data 01/06/2015 le caratteristiche di pericolo devono contenere solo valori HP.
Impossibile proseguire.
Se i controlli di salvataggio della riga di registro rilevano la presenza delle HP con data
precedente al 01/06/2015 verrà visualizzato questo avviso:
Attenzione!
In data 31/05/2015 le caratteristiche di pericolo devono contenere solo valori H.
Impossibile proseguire.
CONTROLLO PRESENZA CLASSI DI PERICOLO H NELLE ANALISI, NELLE SCHEDE
CARATTERIZZAZIONE E NELLE SCHEDE DESCRITTIVE RIFIUTO

La presenza delle H a partire dal 01/06/2015 verrà segnalata con questo avviso:
ATTENZIONE! MODIFICARE CLASSI DI PERICOLO!
Inoltre dal 01/06/2015 non sarà data la possibilità di creare analisi, schede
caratterizzazione e schede descrittive con la classificazione di pericolo del vecchio
regolamento.
Avvisi di blocco
Il salvataggio delle analisi, schede caratterizzazione e descrittive verrà bloccato con gli
avvisi che seguono.
Se la data di salvataggio sarà successiva il 31/05/2015 verrà visualizzato questo avviso:
Attenzione!
In data 01/06/2015 le caratteristiche di pericolo devono contenere solo valori HP.
Impossibile proseguire.
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Se la data di salvataggio sarà precedente al 01/06/2015 verrà visualizzato questo avviso:
Attenzione!
In data 31/05/2015 le caratteristiche di pericolo devono contenere solo valori H.
Impossibile proseguire.

CONTROLLO PRESENZA CLASSI DI PERICOLO H NELLE OFFERTE, CONTRATTI E SERVIZI

Nelle offerte, nei contratti e in tutti i servizi (prenotati, pianificati ed eseguiti) con analisi,
schede caratterizzazione e schede descrittive rifiuto contenenti la classificazione di
pericolo H del vecchio regolamento saranno visibili all’utente perché intermittenti. Questi
avvisi eviteranno possibili blocchi nella creazione del formulario e del registro dal
01/06/2015. Inoltre, per chi ha la gestione del pericolo nelle offerte e nei contratti le H
saranno visualizzate con il triangolo di attenzione (per facilitare la decodifica sarà
disponibile l’inserimento del pericolo anche nei servizi).
DECODIFICA CLASSI DI PERICOLO DA H A HP

Si ricorda che non sarà disponibile nessun strumento di decodifica automatica nel portale,
per convertire le classi di pericolo da H e HP. Ogni cambiamento dovrà avvenire in modo
manuale attraverso l’inserimento delle classi di pericolo HP. La classificazione e
l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo è onere del produttore il quale deve valutare
l'attribuzione dell'esatta codifica del rifiuto e delle nuove caratteristiche di pericolosità HP.

NUOVI CODICI CER E AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Dal 01/06/2015 nel portale saranno disponibili i nuovi codici cer e gli aggiornamenti di tutte
le definizioni.

Per assistenza e informazioni scrivete a:
tecnico@eco-management.it
assistenza@eco-management.it
Eco-management srl

ECO-Management SRL
Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00

Pag 6

