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Labmeeting 2
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

Relatori: 
Dott. F. BONFATTI  Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 
Dott. V.E. MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 

Argomenti: 
• Il D.Lgs. 152/06: i richiami alle norme applicabili 
• La normativa sulle sostanze pericolose 
• CLP / REACH / GHS 
• I codici CER e le recenti modifiche in tema di classificazione
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Il labmeeting 2 , in continuità didattica al labmeeting del 
giorno precedente, proseguirà l’analisi della normativa 
speciale applicabile alla gestione dei rifiuti, con 
particolare attenzione agli adempimenti e alle 
responsabilità derivanti dalla sua corretta applicazione sia 
per la fase produzione del rifiuto, sia per la sua gestione; 
in particolare saranno esaminati gli elementi essenziali 
delle disciplina sulle sostanze pericolose anche alla luce 
delle ultime novità normative. 
In tale quadro multidisciplinare saranno altresì valutate le 
responsabilità dei produttori iniziali e degli operatori al 
fine di una gestione più consapevole e responsabile in 
ottica di tutela ambientale 

Nota di riservatezza/non divulgazione
Si informa che il presente materiale, messo a disposizione ai fini del labmeeting, costituisce produzione originale (laddove 

si faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate).
A tal fine lo stesso è  da considerarsi riservato  e non può essere riprodotto o copiato, in tutto o in parte, né diffuso a terzi, 
ferma restando la possibilità dell’utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell’attività di impresa.

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente materiale è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 
248/2000 e la violazione di quanto sopra comporta l’esposizione alle relative azioni per far valere le responsabilità 

connesse presso le Autorità competenti 
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www.ecoricerche.net

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 - Sassuolo (MO)

Ecoricerche S.r.l. è una società che opera 
nel settore della consulenza tecnica dal 
1992, accreditata ISO 9001 per lo 
svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche S.r.l. è organizzata in DIVISIONI 
TECNICHE, quali:

- Ambiente 

- Sicurezza

- Qualità

- Gestione Rifiuti

- ADR e Sostanze Pericolose

- Servizi tecnico-giuridici

- Agroalimentare

- Laboratorio chimico

- Laboratorio microbiologico
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D.Lgs. 152/06 Parte IV: 
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonif ica dei 
siti inquinanti

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

capo I. Disposizioni generali, 

capo II. Competenze, 

capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti, 

capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni 

capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi 

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifi uti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transit orie e finali:

capo I. sanzioni, 

capo II. disposizioni transitorie e finali
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La normativa sulle 
sostanze pericolose
Panoramica sui Regolamenti 
REACh, CLP(GHS), MSDS
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Le sostanze e i preparati 
impiegati nei cicli di lavoro 
possono essere intrinsecamente 
pericolosi o risultare pericolosi 
IN FUNZIONE DELLE 
CONDIZIONI DI IMPIEGO
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Che tipo di pericolo può 
avere un “chemical” ?
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Fonte AUSL RE
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Regolamento REACh
Registration, Evalutaion, 
Authorisation of Chemicals
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L’Unione europea (UE) ha istituito il sistema REACh , un 
sistema integrato di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e 
un’agenzia europea di riferimento (ECHA).

Il sistema REACH obbliga le imprese che fabbricano e 
importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti 
dal loro uso ed a prendere le misure necessarie per 
gestire qualsiasi rischio venga individuato. 
L’onere della prova con riguardo alla sicurezza delle 
sostanze chimiche fabbricate o commercializzate spetta 
all’industria.
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Il regolamento è inteso ad assicurare un elevato 
livello di protezione della salute umana e 
dell’ambiente, nonché a rafforzare la competitività 
del settore delle sostanze chimiche e l’innovazione.

Il campo d’applicazione del 
regolamento copre tutte le 
sostanze  fabbricate, importate, 
commercializzate o utilizzate, 
in quanto tali o nelle miscele. 
PERICOLOSE e NON 
PERICOLOSE
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Finalità
Articolo 1, comma 2
“Il presente regolamento stabilisce disposizioni 
riguardanti le sostanze e le miscele definite 
nell'articolo 3. Queste disposizioni si applicano 
alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o 
all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto 
componenti di miscele o articoli e all'immissione 
sul mercato di miscele.”
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Esclusioni dal REACH 
(art.2)
� Sostanze radioattive, Trasporto (normative specifiche)

� Sostanze, in quanto tali o componenti di miscele o di articoli, in transito 
assoggettate a controllo doganale che non subiscono alcun trattamento o 
trasformazione

� Intermedi non isolati

� Rifiuti, in quanto non considerati né sostanze, né miscele, né articoli

� Materiali per la difesa, su richiesta dello Stato Membro

� Le normative specifiche sui luoghi di lavoro e sulla protezione ambientale. 
Il Regolamento è complementare rispetto alle norme specifiche sui luoghi 
di lavoro e sulla protezione ambientale. Esso incoraggia e, in alcuni casi, 
garantisce la sostituzione delle sostanze più pericolose, quando esistano 
alternative  economicamente e tecnicamente idonee
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La registrazione costituisce l’elemento fondamentale  
del sistema REACH. 

Le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o 

superiori ad una tonnellata l’anno devono essere obbligatoriamente 

registrate in una banca dati centrale, gestita dall’Agenzia europea delle 

sostanze chimiche. 

In assenza di registrazione, la sostanza non può essere fabbricata o 
immessa sul mercato europeo.

L’obbligo di registrazione si applicava a partire dal 01 giugno 2008, ma 
per alcune sostanze che devono essere oggetto di una registrazione 
preliminare era stato istituito un regime transitorio, che in taluni casi 
può essere esteso fino al 01 giugno 2018.

Registrazione
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Gli utilizzatori a valle (DU)
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GHS Regolamento CLP
Classification , Labbeling , 

Packaging of substances and 
mixtures
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Differenze di simboli 

USA e Sud 
America

Europa
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Nuova Etichetta
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Le schede di sicurezza
SDS ed eSDS
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Flussi di informazioni
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Flusso ordinario di informazioni
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Inversione
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Doppio flusso
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Cenni sugli impatti 
CLP-RIFIUTI
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Classificazione dei rifiuti

Art. 184, comma 5: “L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte 
quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto 
dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei 
valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. 

Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti 
da considerare pericolosi. 

L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non 
significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la 
definizione di cui all’articolo 183. 

Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate 
specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della 
classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I”. 
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Divieto di miscelazione di 
rifiuti pericolosi 
art. 187 D.Lgs. n.152/2006

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità 
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la 
diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1 la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la 
stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, 
può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l’impatto 
negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non 
risulti accresciuto;

b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha 
ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di 
cui all’articoli 183, comma 1, lettera nn).
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2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all’esercizio degli 
impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la 
miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e 
dell’allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti 
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 
2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni 
medesime.
(comma introdotto dall'art. 15, comma 8-quater, legge n. 116 del 2014)

Segue: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi  
art. 187 D.Lgs. n.152/2006
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Reg. 1357/2014
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Labmeeting 2
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

Relatore: 
Dott. V.E. MAGNANTE  Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 

Argomento: 
• I codici CER e le recenti modifiche in tema di classificazione
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Il Rifiuto

La normativa italiana, all’art. 183 D.Lgs. 152/06 definisce, 
riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 
98/2008/CE:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il det entore 
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfar si.

La definizione è fondata sul concetto del 
“disfarsi”, che costituisce la condizione 
necessaria e sufficiente perché un 
oggetto, un bene o un materiale sia 
classificato come rifiuto e, 
successivamente, codificato sulla base del 
vigente elenco europeo dei rifiuti.
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Ai sensi della normativa vigente (il D.Lgs. 152/06),  i 

rifiuti oggi sono classificabili secondo due criter i:

• ORIGINE
• PERICOLOSITA’

Classificazione dei rifiuti

Origine:  URBANI (art. 184 comma 2)
SPECIALI (art. 184 comma 3)

Pericolosità: PERICOLOSI  (art. 184 comma 4)
NON PERICOLOSI
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Criterio: ORIGINE

In base a questo criterio esistono: 

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI
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Criterio: PERICOLOSITA’

In base a questo criterio esistono RIFIUTI 
PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI

"rifiuto pericoloso": 

rifiuto che presenta una o più 
caratteristiche di cui 
all'allegato I della Parte quarta 
del presente decreto

(definizione di cui all’art. 184 comma 4)
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Allegato I (attualmente in essere)

H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente 
infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12
Sostanze o preparati che a contatto con 
l’acqua, l’aria o un acido sprigionano 
sostanze tossiche o molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15

Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di 
dare origine in qualche modo ad un'altra 
sostanza, ad esempio a un prodotto di 
lisciviazione avente una delle 
caratteristiche sopra elencate
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Le novità normative dal 
01 giugno 2015

Entrano in vigore le seguenti disposizioni 

comunitarie:

• Reg 1357/2014

• Dec 2014/955/Ue
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Perchè il 01 giugno 2015?
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Le due nuove disposizioni sui rifiuti vengono introdotte a livello 
comunitario per allineare la classificazione dei rifiuti alla disciplina 
prevista per la classificazione delle sostanze e delle miscele

Non a caso la data di entrata in vigore coincide con la scadenza per 
la nuova classificazione delle miscele.

C: Classification (Classificazione)

L: Labeling (Etichettatura)

P: Packaging (Confezionamento/Imballaggio)

• Sostanze (dal 01 Dicembre 2010)

• Miscele (dal 01 Giugno 2015)
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Sulla G.U.U.E. n. L365 del 19 dicembre 2014 è 
stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 
1357/2014 della Commissione, che 
sostituisce l'Allegato III della Direttiva 
2008/98/CE e, di conseguenza, l'Allegato I alla 
Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
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Per evitare confusione con i codici delle indicazio ni di pericolo del 
Regolamento CLP, le caratteristiche di pericolo dei  rifiuti da H1 a 
H15 di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98 /CE sono state 
ricodificate mediante sostituzione della sigla "H" con la sigla "HP".

Il nuovo Regolamento si applicherà 
a decorrere dal 01 giugno 2015 e 
disciplinerà le caratteristiche di 
pericolo dei rifiuti, allineandole con 
le disposizioni contenute nel Reg n. 
1272/2008 sulla classificazione, 
etichettatura ed imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (cd. CLP).
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Allegato I

H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente 
infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12 Sostanze o preparati che a contatto con l’acqua, l’aria o un acido 
sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15
Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche 
modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione 
avente una delle caratteristiche sopra elencate

HP 1 Esplosivo HP 9 Infettivo

HP 2 Comburente HP 10 Tossico per la riproduzione

HP 3 Infiammabile HP 11 Mutageno

HP 4 Irritante — Irritazione cutanea e lesioni 
oculari HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta

HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP 13 Sensibilizzanti

HP 6 Tossicità acuta HP 14 Ecotossico

HP 7 Cancerogeno HP 15
Rifiuto che non possiede direttamente una delle 
caratteristiche di pericolo summenzionate ma può 
manifestarla successivamente

HP 8 Corrosivo
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Le «nuove» caratteristiche di pericolo 
HP e il rapporto con le «vecchie» 
caratteristiche  H
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HP1 “Esplosivo”: 
rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da 
causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i 
rifiuti autoreattivi esplosivi 

HP 2 “Comburente”: 
rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. 

HP 3 “Infiammabile”:
— rifiuto liquido 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 e liquido piroforico infiammabile: 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 infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un 
incendio per sfregamento;
— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione 
normale di 101,3 kPa;
— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici 
infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

Caratteristiche di pericolo HP 



55

HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni ocul ari”: 
rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. 

HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STO T) / Tossicità in caso di 
aspirazione” :
rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, 
oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

HP 6 “Tossicità acuta”: 
rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in 
seguito all'esposizione per inalazione. 

HP 7 “Cancerogeno”: 
rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza

HP 8 “Corrosivo”: 
rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea 

HP 9 “Infettivo”: 
rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, 
di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi 
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HP 10 “Tossico per la riproduzione”: 
rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, 

nonché sullo sviluppo della progenie. 

HP 11 “Mutageno”:
rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della 
struttura del materiale genetico di una cellula. 

HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: 
rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido 

HP 13 “Sensibilizzante”: 
rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per 
la pelle o gli organi respiratori. 

HP 14“Ecotossico”: 
rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. 

HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una del le caratteristiche 
di pericolo summenzionate ma può manifestarla succes sivamente”. 
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• Le caratteristiche di pericolo da H a HP (riferimen to alle indicazioni di 
pericolo H del regolamento CLP);

• La caratteristica di infiammabilità è unica HP3 e n on esiste la differenza 
tra H3A e H3B (il punto di infiammabilità HP3 non è  più 55°C);

• Vengono definiti nuovi limiti di concentrazione e nu ovi criteri chimici 
per l’attribuzione delle HP

Sintesi delle novità

• Resta necessario uno 
studio supplementare 
per l’allineamento della 
caratteristica HP14 
ecotossica con il 
regolamento CLP
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Labmeeting 2
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione antimeridiana  

GRAZIE per l’attenzione
Riferimenti:

Dott. Filippo BONFATTI Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 
f.bonfatti@ecoricerche.net

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE   Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO)
v.magnante@ecoricerche.net
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Labmeeting 2
I criteri per la corretta 
gestione dei rifiuti: il 
Testo Unico Ambientale 
e non solo….
Sessione pomeridiana  

Ravenna 21 maggio
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Labmeeting 2
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti: 
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

Relatori: 
Avv. V. BORTOLOTTI  Studio Legale Bortolotti - Modena  
Dott. M. ROTUNNO  Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 
Ing. P. ZOPPELLARI  Zoppellari & Associati – Ravenna
Dott. V.E. MAGNANTE  Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) [chairman ]

Argomenti: 
• La normativa ADR e la sua applicazione alla gestione dei rifiuti 
• La normativa SEVESO, i rifiuti e le recenti novità normative 
• Il sistema sanzionatorio del testo unico ambientale 
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Labmeeting 2
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Relatore: 
Dott. M. ROTUNNO Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 

Argomento: 
• La normativa ADR e la sua applicazione alla gestione dei rifiuti 
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Organismi internazionali



63(48 Paesi contraenti)

A.D.R.
Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route 
European agreement concerning the international carriage of 
dangerous goods by road

Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci
pericolose su strada
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2001 2001/7/CE del 29.01.2001 D.M. 21.12.2001

2003 2003/28/CE del 07.04.2003 D.M. 20.06.2003

2005 2004/111/CE del 09.12.2004 D.M. 02.08.2005

2007 2006/89/CE del 03.11.2006 D.M. 03.01.2007

2009 2008/68/CE del 24.09.2008 D.Lgs. 35/2010

2011 2010/61/UE del 02.09.2010 D.M. 03.01.2011

2013 2012/45/UE del 03.12.2012 D.M. 21.01.2012

2015 2014/103/UE del 22.11.2014 D.M. 16.01.2015

Edizioni ADR Direttive Decreti di recepimento
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-può causare danni alla persona che la
manipola;

-può causare danni a terzi ed alle cose di
terzi;

-può causare danni all’ambiente;

-può compromettere la sicurezza del
trasporto;

� Materie prime

� Sostanze

� Prodotti

� Oggetti

� Rifiuti

Merce pericolosa per l’ADR…

contraddistinti da un livello effettivo di 
pericolosità, valutabile tramite analisi o 
tramite l’esperienza derivante dalla 
conoscenza del ciclo produttivo che ha 
generato la merce pericolosa
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CFP ADR

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono avere un certificato rilasciato 
dall’autorità competente attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di 
un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il trasporto di merci pericolose

Base per trasporto di merci pericolose 
in colli o alla rifusa

Specializzazione per trasporto di merci pericolose 
in cisterne

Specializzazione per trasporto di materie 
ed oggetti esplosivi della Classe 1

Specializzazione per trasporto di materiali 
radioattivi della Classe 7
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Equipaggiamenti di protezione generale e individuale, per attuare le 
misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza specifici 
per i diversi pericoli, che devono essere a bordo del veicolo

Istruzioni scritte ADR
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Etichette

Le etichette da apporre sui mezzi di
trasporto (laddove da applicare),
sono le stesse di quelle relative ai
colli, ma con dimensione maggiore
(25 x 25 cm).

Pannelli arancio di pericolo

I pannelli di pericolo, di forma rettangolare,

si dividono in:

· generici senza numeri

· con numeri

(40 x 30 cm).

Etichette e pannelli sui mezzi
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Trattandosi di rifiuti pericolosi la delibera del Comitato Interministeriale per i 
Rifiuti del 27/07/1984, prevede che

“oltre alle etichettature previste dalle norme ADR devono essere in ogni caso apposti: […] 
sui colli una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo […], recanti la lettera R di 
colore nero”..

Dicitura con n° UN del rifiuto contenuto

(min. 12 mm) 

Etichetta di rifiuto pericoloso 

(15 x 15 cm) 

Etichetta ADR n° 6.2

(10 x 10 cm) 

R

UN 3291

Collo 
contenente 
rifiuti a 
rischio 
infettivo

Esempio:

Etichette sui colli
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Classe 1 Materie e oggetti esplosivi

Classe 2 Gas

Classe 3 Liquidi infiammabili

Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea

Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

Classe 5.1 Materie comburenti

Classe 5.2 Perossidi organici

Classe 6.1 Materie tossiche

Classe 6.2 Materie infettanti

Classe 7 Materiali radioattivi

Classe 8 Materie corrosive

Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

Classificazione ADR
Suddivisione delle merci pericolose

In relazione alle caratteristiche chimico‐fisiche e di pericolo, 

le materie pericolose vengono raggruppate nelle seguenti 13 classi :
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RUBRICHE GENERALI N.A.S.: sostanze o articoli aventi una o più proprietà 
pericolose non altrimenti specificatamente 

� Le materie pericolose sono suddivise in “RUBRICHE”

RUBRICHE INDIVIDUALI: sostanze chimiche o articoli specificatamente 
individuati 

(UN 1090 ACETONE)

RUBRICHE GENERICHE: classi merceologiche o gruppi di sostanze chimiche 
specificatamente individuate

(UN 1133 ADESIVI)

(UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.)

Classificazione ADR

Ogni materia pericolosa oltre ad essere inquadrata in una determinata classe, 
viene individuata in maniera univoca attraverso un numero di quattro cifre (NUMERO UN) e una 
denominazione ufficiale: 

Esempio: UN 1090 ACETONE

Suddivisione delle merci pericolose

Minori informazioni 
sulla composizione 

esattaRUBRICHE SPECIFICHE N.A.S.: sostanze o articoli di particolare 
natura chimica o tecnica non altrimenti specificate  

(UN 1987 ALCOLI N.A.S.)
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le indicazioni e le procedure per la classificazione delle merci 

pericolose sono individuate nel “Manuale dei Tests e dei 

Criteri” (ST/SG/AC.10/11/Rev.4), conformemente alle 

disposizioni delle parti 2 e 3 delle “UN Model Regulation” 

Per la disciplina ADR…

Classificazione ADR
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Gruppo di 

imballaggio

Punto 
d’infiammabilità

(in vaso chiuso) 

Punto iniziale 
di ebollizione 

I -- ≤ 35°

II < 23° > 35°

III ≥ 23° e ≤ 60° > 35°
Es: Liquido infiammabile

4.104.1.44.1.45.2.22.12.22.23.1.2

MP19

MP19

MP7
MP17

(9b)

--

--

--

(9a)

Imballaggio 
in comune

Disposizioni
speciali

Istruzioni

P001
IBC03
LP01
R001

3IIIF13LIQUIDO 
INFIAMMABILE, 
N.A.S.

1993

P001
IBC02
R001

3IIF13LIQUIDO 
INFIAMMABILE, 
N.A.S. (…) 

1993

P0013IF13LIQUIDO 
INFIAMMABILE, 
N.A.S.

1993

(8)(5)(4)(3b)(3a)(2)(1)

ImballaggioEtichetteGruppo di 
imballaggio

Codice di 
classificazione 

Class
e

Nome e 
descrizione

N°
ONU

Gruppo di imballaggio (misura del grado di pericolo)

Classificazione ADR

Gruppo di imballaggio I = altamente pericoloso

Gruppo di imballaggio II = mediamente pericoloso

Gruppo di imballaggio III = relativamente meno pericoloso
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RIFIUTI e ADR

La Normativa Rifiuti prende in considerazione un or izzonte temporale a lungo termine ;

L’ADR si concentra sui rischi a breve termine (trag itto ed operazioni correlate)

RIFIUTI e A.D.R.

‐ diversa origine normativa
‐ diverso scopo
‐ diversi principi di classificazione

valutazioni delle due normative 
non sempre convergenti

∃ correlazione diretta codice CER ↔ UN
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Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà 

fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del 

rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, il rifiuto può 

essere classificato per “default” sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di 

gruppo d’imballaggio II(*)

(*) Implicazioni sull’obbligo di nomina del 
consulente ADR abilitato

Ai fini della classificazione ADR, deve essere cautelativamente scelto il grado di pericolo più 
elevato (gruppo d’imballaggio I)(*)

Classificazione ADR dei RIFIUTI

Paragrafo 2.1.3.5.5 
dell’ADR
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Obbligo di nomina del Consulente ADR

Consulente ADR

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

“Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al 
trasporto interno di merci pericolose”

Art. 12 – Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

Il legale rappresentante dell'impresa che non ottempera alla nomina del 

consulente ADR abilitato e' punito con

sanzione amministrativa pecuniaria fino a 36.000 euro
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2. le aziende che effettuano occasionalmente carico, scarico e trasporti nazionali di merci

pericolose, che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

⇒ occasionalmente: massimo 24 operazioni annue, 3 operazioni al mese e 180 tonn/anno.

⇒ grado di pericolosità o rischio di inquinamento minimi: materie od oggetti individuati alla

colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al 1.1.3.6.3 dell’ADR ai quali e' associato il

riconoscimento del livello di rischio più basso
(*)

Casi in cui la nomina del Consulente ADR non è obbligatoria:

1. le aziende che effettuano carico, scarico e trasporto di merci pericolose in quantità, per ogni 

trasporto, inferiori a quelli previsti dall’1.1.3.6 (esenzione parziale) ….

Esenzione dalla nomina del Consulente ADR

(*) grado di pericolosità o rischio di inquinamento minimi = Gruppo di imballaggio III
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Art. 1. - Individuazione delle imprese
1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, 
n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il 
consulente:
a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od 
oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 
dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282 e successivi aggiornamenti e 
modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla 
rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti 
prodotti dall'impresa stessa.

Esenzione dalla nomina del Consulente ADR

D.M. 4 luglio 2000 del Ministero dei Trasporti e de lla Navigazione
«Individuazione delle imprese esenti dalla discipli na dei consulenti alla sicurezza per 

trasporto di merci pericolose su strada e per ferro via, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera 
b) del D.Lgs. 40/2000» 

(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000)
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Art. 2. - Disposizioni relative alle esenzioni

1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero
massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese,
un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di
avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha
la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle
operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare
la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della
preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della
relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della
dichiarazione per il nuovo anno solare.

Esenzione dalla nomina del Consulente ADR



83

Le persone impiegate presso gli operatori ADR, il cui campo d’attività comprende il

trasporto di merci pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le 

loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. I dipendenti

devono essere addestrati conformemente a quanto prescritto dall’ADR prima di assumere delle

responsabilità e devono svolgere funzioni, per le quali la formazione richiesta non è ancora stata

fornita, solamente sotto la supervisione di una persona addestrata.

La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per 

tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni

Delle registrazioni della formazione ricevuta devono essere conservate dal datore di lavoro

e rese disponibili al dipendente o all’autorità competente su richiesta. Le registrazioni della

formazione devono essere verificate all’atto di una nuova assunzione.

FORMAZIONE ADR OBBLIGATORIA

INDIPENDENTEMENTE DALL’OBBLIGO O MENO DEL 
CONSULENTE ADR
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Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti 

il trasporto di merci pericolose.

Formazione specifica

Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle 

sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci 

pericolose.

Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un’operazione di trasporto 

multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi 

di trasporto.

FORMAZIONE ADR OBBLIGATORIA

INDIPENDENTEMENTE DALL’OBBLIGO O MENO DEL 
CONSULENTE ADR
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Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve avere una formazione sui rischi e i pericoli che presentano le merci 

pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d’esposizione derivanti 

dal verificarsi d’incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e 

scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la 

movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d’emergenza.

FORMAZIONE ADR OBBLIGATORIA

INDIPENDENTEMENTE DALL’OBBLIGO O MENO DEL 
CONSULENTE ADR
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CONCLUSIONI

• ADR: disciplina tecnica trasversale e complementare a 
diverse normative:

- Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

- Sostanze e preparati pericolosi (Reach, CLP, schede di sicurezza,…)

- Gestione rifiuti (D.Lgs. 152/06; Regolamento CE 1013/0 6)

• Correlazione Normativa ADR – Normativa Rifiuti a volte 
problematica: difficoltà in termini di classificazion e ai fini
del trasporto su strada

• “Trasporto ADR” ≠ “riguarda solo il trasportatore” : 
Obblighi per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell a
movimentazione (dallo “speditore” al “destinatario”)
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CONCLUSIONI

• Salvo limitati casi di esenzione, obbligo del “Consulente 
ADR” abilitato

• Opportuno redigere P.O. – I.d.L. ADR ad hoc , 
eventualmente integrabili in Sistemi di Gestione (ISO 
14001, OHSAS 18001, Modello Organizzativo 231, …)

• Formazione obbligatoria : deve essere registrata e 
aggiornata periodicamente ed è indipendente dall’obblig o
o meno del “Consulente ADR”
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Labmeeting 2
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti: 
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

Relatore: 
Ing. P. ZOPPELLARI  Zoppellari & Associati – Ravenna

Argomento: 
• La normativa SEVESO, i rifiuti e le recenti novità normative 
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la SEVESO
ovvero

la normativa sul 
controllo dei pericoli 

di incidente 
rilevante 
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D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334
Attuazione della Direttiva 96/82/CE

(Direttiva SEVESO) relativa al controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Integrato con

Legge Regionale Emilia Romagna n. 26/2003

Modificato con

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238

D.M. 9 agosto 2000

Linee guida per l’attuazione del 
Sistema di Gestione della Sicurezza

Principale legislazione SEVESO di riferimento 
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Rischio: probabilità che avvenga un evento dannoso (morte individuo,
cedimento struttura, ecc…) in un periodo prefissato.

Composizione di due variabili caratteristiche: la Magnitudo delle conseguenze e
la Frequenza (o probabilità) che l’evento avvenga.

Il prodotto di queste due grandezze è definito come rischio dell’evento

Uno studio sulla sicurezza (es. Rapporto di Sicurezza) di un impianto quantifica 
per ogni evento incidentale la frequenza e le conseguenze.

Rischio di incidente rilevante

rischio =
frequenza x magnitudo

[r = f x m]
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L’Allegato I del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Parte 1
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L’Allegato I del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Parte 2
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i RIFIUTI 
(pericolosi) e la 

SEVESO
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� La classificazione di una sostanza o di una miscela pericolose

si basano sulla valutazione del pericolo connesso al loro uso,

secondo quanto previsto dalla normativa sulla classificazione

delle sostanze pericolose: Dir. 67/548/CEE e successivi

adeguamenti e modifiche e Dir. 1999/45/CE.

� La normativa in materia è stata radicalmente innovata con la

pubblicazione del Regolamento CLP n. 1272/2008

(Classification, Labelling and Packaging) che recepisce il sistema

denominato GHS (Globallly Harmonized System).

� Il Regolamento CLP ha previsto l’abrogazione delle Direttive

67/548/CEE e 1999/45/CE con effetto dal 01/06/2015.

Classificazione delle sostanze 
pericolose
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SOSTANZE

Immesse sul mercato 
dopo il 01/12/2010

Immesse sul mercato prima del 
01/12/2010

Dal 20/01/2009 al 
01/12/2010

CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA IMBALLAGGIO
con vecchio sistema 548 OPPURE con nuovo sistema GHS

Dal 01/12/2010 al 
01/12/2012

Dal 01/12/2012 al 
01/06/2015

CLASSIFICAZIONE
SIA con vecchio sistema 548 SIA con nuovo sistema GHS

ETICHETTATURA IMBALLAGGIO
con nuovo sistema GHS

Dal 01/06/2015 CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA IMBALLAGGIO
con nuovo sistema GHS

MISCELE

Immesse sul mercato dopo il 
01/06/2015

Immesse sul mercato prima 
del 01/06/2015

Dal 20/01/2009 al 
01/06/2015

CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA
IMBALLAGGIO con vecchio sistema 548 OPPURE 

con nuovo sistema GHS

Dal 01/06/2015 al 
01/06/2017

Dal 01/06/2017 CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA
IMBALLAGGIO

con nuovo sistema GHS

Regolamento CLP 
periodo transitorio
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Non è sempre possibile una diretta ed univoca 
correlazione tra le classificazioni secondo il 
vecchio sistema e quelle secondo il CLP

Esempio per la pericolosità per l’ambiente

Classificazione 
secondo la dir. 
67/548/CEE 

Classificazione secondo il Regolamento CLP

Classe e categoria 
di pericolo

Indicazione di pericolo

N; R50 Aquatic. Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

N; R50-53
Aquatic. Acute 1
Aquatic Chronic 1

H400 “….” 
H410 “…” con effetti di lunga durata

N; R51-53 Aquatic Chronic 2 H411 Tossico per…con effetti di lunga durata

R52-53 Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo per…con effetti di lunga durata

R53 Aquatic Chronic 4
H413 Può essere nocivo per…con effetti di 
lunga durata

Regolamento CLP: tabelle di conversione
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Frasi di rischio R Indicazioni di pericolo H

Es. R10 Infiammabile H226 Liquido e vapore

infiammabili

Direttiva 67/548/CE Regolamento CLP

Pittogrammi neri su 

sfondo arancio
Pittogrammi neri su 

sfondo bianco e cornice rossa

Consigli di prudenza S Consigli di prudenza P

Es. S3 Conservare in 

luogo fresco
P410 Proteggere dai 

raggi solari

Alcune variazioni introdotte
dal nuovo sistema
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Ai rifiuti pericolosi sono attribuite le “Caratteristiche di
pericolo H” ai sensi dell’Allegato I alla Parte Quarta del
D.Lgs. 152/06:

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto

di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente

infiammabili), o […]

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di

infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati

molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,

possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la

morte

H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi

immediati o differiti per uno o più comparti ambientali

La classificazione dei rifiuti pericolosi
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� Il D.Lgs. 152/06 (come mod. dal D.Lgs. 205/10) chiarisce che

i criteri ed i metodi per assegnare la pericolosità ai

rifiuti sono quelli della Direttiva 67/548/CEE.

� I rifiuti pericolosi vengono così ad essere assimilati

alle sostanze e/o ai preparati pericolosi correlando le

Caratteristiche di pericolo H proprie dei rifiuti (ai sensi

dell’Allegato I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) alle frasi

di rischio R (proprie della Dir. 67/548/CEE)

� Sulla base delle frasi di rischio R si identificano le sostanze

pericolose la cui detenzione comporta l’assoggettamento alle

norme sul rischio di incidente rilevante.

Assimilazione
rifiuti pericolosi/sostanze pericolose
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Ipotesi di correlazione rifiuti pericolosi/sostanze 
pericolose: caratteristiche di pericolo H � categorie di 

pericolo Parte 2 dell’Allegato I al D.Lgs. 334/99

Allegato I Parte 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i. 
[estratti da] All. I Parte IV 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Quantità limite [ton] ai 

fini dell'applicazione 

CATEGORIE di PERICOLO di 
SOSTANZE/PREPARATI 

CORRISPONDENTI 
CARATTERISTICHE DI 
PERICOLO dei RIFIUTI  

artt. 6 e 7 art. 8 

1. Molto tossiche 
H6 Tossico 

5 20 

2. Tossiche 50 200 

3. Comburenti H2 Comburente 50 200 

4. Esplosivi 1.4 ADR 
H1 Esplosivo 

50 200 

5. Esplosivi R2 o R3 10 50 

6. Infiammabili R10 H3-B Infiammabile 5.000 50.000 

7a. Facilmente infiammabili R17 

H3-A Facilmente 
Infiammabile 

50 200 

7b. Liquidi facilmente infiammabili R11 5.000 50.000 

8. Estremamente infiammaibili R12 10 50 

9 i) Pericolose per l’ambiente R50 
H14 Ecotossico 

100 200 

9 ii) Pericolose per l’ambiente R51/R53 200 500 

10 i) Reagiscono con acqua R14 [H12] 100 500 

10 ii)  Liberano gas tossici con acqua R29 H12 50 200 
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Un impianto (stabilimento) di trattamento/stoccaggio rifiuti (pericolosi) ove
possano essere stoccati, trattati e/o movimentati rifiuti pericolosi
(assimilabili a sostanze/miscele pericolose) in quantitativi superiori alle
rispettive soglie dell’Allegato I DLgs. 334/99 può risultare soggetto alla
SEVESO nelle due fattispecie ex artt. 6/7 o ex art. 8.

Uno stabilimento ex art. 8 DLgs. 334/99 rientra fra le attività soggette ai
seguenti obblighi:

� Notifica [art. 6]
� Sistema di Gestione della Sicurezza SGS [art. 7]
� Rapporto di Sicurezza [art. 8]
� Piano di Emergenza Interno PEI [art. 11]
� Piano di Emergenza Esterno PEE [art. 20]

Le Discariche sono escluse dal campo di applicazione della SE VESO

Assoggettabilità alla SEVESO
D.Lgs. 334/99
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Labmeeting 2 – I criteri per la corretta gestione de i rifiuti: Testo Unico Ambientale e non solo…

Paolo Zoppellari La normativa SEVESO, i rifiuti e le recenti novità normative

Restano ignote le cause dell’incendio.

Lunedì 28 maggio 2007: un imponente
incendio si è sviluppato all'interno di un'azienda di
trattamento di rifiuti speciali. Nell'incendio erano
però coinvolte delle polveri d'alluminio che, a
contatto con l'acqua, hanno iniziato a dar luogo a
delle piccole esplosioni.

Difficili le operazioni di spegnimento anche a causa
del fumo intenso.

Solo dopo aver utilizzato oltre 500 litri di liquido
schiumogeno e 500 chili di polvere estinguente, i
vigili riuscivano ad avere la meglio sulle fiamme.

Nella notte sono poi seguiti rilevamenti da parte
dell'ARPA.

Ecologica Naviglio S.p.A. – Milano.
Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi

cosa è 
successo?

perché?

Analisi di incidenti nel settore rifiuti
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Labmeeting 2 – I criteri per la corretta gestione de i rifiuti: Testo Unico Ambientale e non solo…

Paolo Zoppellari La normativa SEVESO, i rifiuti e le recenti novità normative

cosa è 
successo?

perché?

Systema Ambiente S.r.l. - Nova Milanese (MI)
Recupero e stoccaggio di rifiuti industriali perico losi

Giovedì 28 agosto 2008 - il comando VVF di Milano e il
nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) sono
intervenuti a Nova Milanese per un incendio a seguito di
esplosione in una ditta industriale.
L’incendio ha determinato la formazione di una spessa nube
scura che si è addensata sul vicino centro abitato e la violen za
dello scoppio ha scaraventato alcuni materiali ad una dista nza
di oltre 150 metri dal luogo dell’incidente.

Causa scatenante dell’ incendio è stato lo scoppio di un silos di
5 m di altezza contenente 50 m3 di una miscela acquosa
costituta da etanolo e acetone .
Restano tuttora incerte le cause dell’esplosione.
Tre dipendenti della ditta e tre operatori VVF sono stati tra sferiti
in ospedale per accertamenti e subito dimessi.
Sul posto sono intervenuti anche ARPA e ASL che hanno
provveduto al monitoraggio all'interno e all'esterno dell a zona
coinvolta: dalle analisi è stato escluso il pericolo di
inquinamento della zona circostante.

Analisi di incidenti nel settore rifiuti
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Labmeeting 2 – I criteri per la corretta gestione de i rifiuti: Testo Unico Ambientale e non solo…

Paolo Zoppellari La normativa SEVESO, i rifiuti e le recenti novità normative

cosa è 
successo?

perché?

4 novembre 2010 – esplosione in un capannone dell’azienda
dove alcuni addetti (interno ed esterni) di una ditta terza s tavano
immagazzinando degli oli esausti e dei rifiuti contenenti
solventi/vernici.
7 addetti feriti, di cui 2 deceduti subito in ospedale a segui to
delle gravi ustioni ed altri 2 dopo pochi giorni. Gravi danni allo
stabilimento.
L’incendio è stato domato in più di 10 ore da circa una
settantina di VVF intervenuti con più di 10 mezzi.
I VVF riportano l’accadimento di un’esplosione iniziale di una
bombola di acetilene , che ha poi coinvolto alcuni stoccaggi di
rifiuti contenenti oli/solventi propagando un incendio.
Forse l’esplosione della bombola è stata dovuta ad una
collisione con un carrello elevatore in movimento.
Una delle cause primarie sembra da ricercare nella scarsa
formazione degli addetti alle operazioni e nell’errato
posizionamento della bombola nei pressi di uno stoccaggio d i
rifiuti infiammabili.

EURECO – Paderno Dugnano (MI) 
Trattamento e smaltimento di rifiuti industriali
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il futuro (prossimo) 
dei rifiuti 

(pericolosi) e della 
SEVESO
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Decisione 
2014/955/Ue Lieve revisione dell’Elenco Europeo dei 

Rifiuti

Abrogazione art. 2 Decisione 2000/532/CE

� Si ritiene che i rifiuti classificati come 

pericolosi presentino una o più 

caratteristiche indicate nell'allegato III della 

direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai 

codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del 

medesimo allegato, una o più delle seguenti 

caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55°C,

- una o più sostanze classificate come molto 

tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,

- una o più sostanze classificate come 

tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,
- …

H Dir. 2008/98/CE

HP Reg. 1357/2014

Univoca correlazione tra 
classificazione delle sostanze ed HP 

del rifiuto

Introduzione delle soglie 
di cut off per HP4, HP6 e HP8

Regolamento 1357/2014 

Le principali novità
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Dir. 2012/18/UE Seveso III
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SCHEMA 
Decreto Lgs di 
recepimento 
Seveso-ter

LAVORI IN 
CORSO..



110

Labmeeting 2
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti: 
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

Relatore: 
Avv. V. BORTOLOTTI  Studio Legale Bortolotti - Modena 

Argomento: 
• Il sistema sanzionatorio del testo unico ambientale 
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D.Lgs. 152/06

Titolo VI 

Capo I
Art. 255 Abbandono di rifiuti 

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Art. 257 Bonifica dei siti 

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari 

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti 

Art. 261 Imballaggi 

Art. 262 Competenza e giurisdizione 

Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Il sistema sanzionatorio 
nella gestione dei rifiuti
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• La violazione delle condizioni previste dal deposito 
temporaneo

• La gestione non autorizzata (affidamento dei propri 
rifiuti a soggetti non autorizzati o gestione di rifi uti di 
terzi senza le prescritte autorizzazioni al trasporto o al 
destino)

• Le sanzioni per la gestione documentale non corretta

Le sanzioni nella 
gestione dei rifiuti
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La violazione delle condizioni previste dall’art. 1 83 comma 1 
lettera bb , quali: 

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., 
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 mc di cui al massimo 10 
mc 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;…..

Il deposito temporaneo 
non corretto

Comportano…….. 
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Sanzioni per il mancato rispetto 
delle condizioni di D.T.

Art. 256 comma 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena 
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 
Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro 
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura 
penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei 
luoghi.

Art. 256 comma 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a 
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Art. 256 comma 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti 
che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali 
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2
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Giurisprudenza

REATO di DISCARICA ABUSIVA
Cassazioni pen. n. 1188/2012: "La discarica 
abusiva deve presentare, tendenzialmente, una o 
più tra le seguenti caratteristiche, la presenza 
delle quali costituisce valido elemento per ritenere 
configurata la condotta vietata: accumulo, più o 
meno sistematico, ma comunque non occasionale, 
di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità 
dell'ammasso dei materiali; definitività del loro 
abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, 
dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei 
materiali in questione".

Il D. Lgs. 36/2003 definisce discarica […] qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a depo sito 
temporaneo per più di un anno. 
Il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 256) prevede che chiunque realizza o gestisce una discarica non 
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni […]. Si applica la pena dell'arresto 
da uno a tre anni […] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
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STOCCAGGIO NON AUTORIZZATO
Si ha deposito temporaneo quando i rifiuti vengono raggruppati nel luogo di produzione, 
mentre qualora i rifiuti siano depositati in un luogo diverso da quello di produzione si ha 
stoccaggio, disciplinato dall'articolo 183, lettera aa), D.Lgs. 152/2006.
Cassazione 11 maggio 2012, n. 17819

Si ha deposito temporaneo quando i rifiuti vengono raggruppati nel 
luogo di produzione, mentre qualora i rifiuti siano depositati in 
un luogo diverso da quello di produzione si ha stoccag gio, disciplinato 
dall'articolo 183, lettera aa), Dlgs 152/2006.

L'orientamento della Corte (Cass. 45477/2008, 
Cass.35139/2009, Cass. 23792/2007) su quanto riportato 
nell’art. 183, lettera bb, D.Lgs 152/2006, è ben definito
L’unica eccezione è relativa agli imprenditori agricoli che 
possono effettuare il deposito temporaneo presso il sito 
messo a disposizione dalla cooperativa agricola di cui 
sono soci.
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Art. 256 comma 1:
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della 
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di 
cui agli artt. 208 - 212, 214 - 215 e 216

Casistiche:

• Se si gestiscono rifiuti di 
terzi

• Se si affidano i propri rifiuti 
a soggetti non autorizzati

La gestione non autorizzata
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TUTTI i 
soggetti della 
filiera!

• Se si gestiscono rifiuti di terzi

• Se si affidano i propri rifiuti a 
soggetti non autorizzati

CHI VIENE SANZIONATO?
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Art.256, comma 1, D.Lgs. 152/2006

SANZIONIRifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno 
OPPURE
ammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni, 
PIÙ
ammenda da 2.600 a 26.000 €

ATTENZIONE!! La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza  di 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (cfr. comma 4).

In caso di trasporto, confisca del mezzo

+ D.Lgs. 231/01: sanzione 
pecuniaria fino a 250 quote

+ D.Lgs. 231/01: sanzione 
pecuniaria da 150 a 250 quote
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Sintesi delle sanzioni amministrative

• MUD: art. 258 comma 1 
Ritardo fino al 60 °giorno = da 26 a 160 €
Ritardo 60°giorno = Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500  €
Omissione, incompletezza o inesattezza = Sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2.600 a 15.500 €

• REGISTRI c/s: art. 258 comma 2 
Omessa o incompleta tenuta = 
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500  € per RNP
Sanzione amministrativa pecuniaria  da 15.500 a 93.0 00 € per RP
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040,00 a 6.6 00,00 € per RNP e da 
2.070 a 12.400 € per RP nel caso di imprese fino a 1 5 dipendenti 

• FIR: art. 258 comma 4 
Mancanza nel trasporto - incompletezza o inesattezza dei dati = 
Sanzione amministrativa pecuniaria  da 1.600 a 9.300  €
(non applicabile la previsione dell’art.  483 c.p.)
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Le sanzioni SISTRI

Sanzioni relative all’iscrizione al 
SISTRI e al pagamento dei contributi:
Efficaci dal 01 aprile 2015
(ai sensi dell’art. 260 bis, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)

Sanzioni relative all’operatività:
SOSPESE fino al 31 dicembre 2015
(ai sensi dell’art. 260 bis dal comma 3 al comma 9 e 260 ter 
D.Lgs. 152/2006)
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Labmeeting 2
I criteri per la corretta gestione dei rifiuti:
il Testo Unico Ambientale e non solo….

Sessione pomeridiana  

GRAZIE per l’attenzione
Riferimenti:

Avv. Valeria BORTOLOTTI  Studio Legale Bortolotti - Modena
avv.vbortolotti@gmail.com
Dott. Michele ROTUNNO Ecoricerche S.r.l. - Sassuolo (MO) 
m.rotunno@ecoricerche.net
Ing. Paolo ZOPPELLARI Zoppellari & Associati  - Ravenna
paolo@zeiassociati.it


