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Introduzione 

La direttiva Seveso riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con (determinate):

È finalizzata a prevenire i rischi di incidente rilevante ed a
limitare le loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Entrambi gli obiettivi devono essere perseguiti, al fine di
garantire elevati livelli di protezione in tutta l’Unione
europea in modo coerente ed efficace.

96/82/CE del 9.12.1996

2012/18/CE del 4.07.2012

D.Lgs. 334/99 del 17.08.1999

D. Lgs. ? (entro 31.05.2015)

2003/105/CE del 16.12.2003

SEVESO II

SEVESO III

SEVESO II bis D.Lgs. 238/05 del 21.09.2005

82/501/CEE del 9.12.1996 DPR 175 del 17.05.1988SEVESO I 

attività industriali

sostanze pericolose
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Quadro regolamentare di sintesi delle 
sostanze chimiche

FABBRICAZIONE 
(IMPORTAZIONE)

USO
IMMISSIONE SUL MERCATO 

(DISTRIBUZIONE)

IDENTIFICAZIONE PERICOLI (NON RISCHI!)

CLASSIFICAZIONE

ETICHETTATURA

REGOLAMENTO CE 1272/2008
E SUCCESSIVI ATP (CLP)

FASI DI VITA

TRASPORTO

REGOLAMENTO CE 1907/2006 
E S.M.I. (REACH)

DIRETTIVA 2008/68/CE E SUCCESSIVI 
APT (D.Lgs. 35/2010)

SMALTIMENTO DIRETTIVA 2008/98/CE (D.Lgs.
152/2006 parte IV)
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Quadro regolamentare delle sostanze 
chimiche

INFORTUNI

DIRETTIVE SEVESO (ad oggi D.Lgs. 334/99 )

DIRETTIVE 98/24/CE + 2004/37/CE,  83/477/CEE e 2003/18/CE 

(titolo IX D.Lgs. 81/2008) + (infiammabili) richiamo alla direttiva 
94/9/CE o ATEX          direttiva 99/92/CE (titolo XI D.Lgs. 81/2008)

MALATTIE PROFESSIONALI

STABILIMENTI

PRESENZA SOSTANZE PERICOLOSE IN AMBIENTI DI LAVORO 

QUANTITÀ SIGNIFICATIVE

PREVENZIONE

CASO PARTICOLARE

PROTEZIONE

SICUREZZA

SALUTE 

PREVENZIONE INCIDENTI 

RILEVANTI
PROTEZIONE       SICUREZZA

BASATE SUL

RISCHIO

LAVORATORI

LAVORATORI

POPOLAZIONE
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Sostanze e soglie oggi (d.lgs. 334/99 o 
Seveso II)

6

� Nell’allegato I sono indicate le sostanze e le 
categorie di sostanze la cui presenza, oltre 
determinati quantitativi, determina l’assoggettabilità 
del gestore dello stabilimento alla direttiva  e a 
determinati obblighi;

� Il d.lgs. 334/99 individua in pratica tre livelli di 
rischio a cui sono associate misure di tutela 
progressive; 

� Per la classificazione si fa riferimento alle direttive
67/548/EC (sostanze), 1999/45/EC (miscele) in via di
sostituzione

Adeguamento classificazione al 
nuovo sistema armonizzato GHS 

(Regolamento CLP (+REACH)
SEVESO III

Entro il 31/05/2015 (- 9 giorni !!)

1. Soglia superiore
(col.3 all.1 d.lgs.
334/99 e Seveso III)

2. Soglia inferiore
(col.2 all.1 d.lgs.
334/99 e direttiva)

3. Sotto soglia (art. 5
comma 2 d.lgs.
334/99)
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Allegato I al D.Lgs. 334/99

7

Sostanze pericolose
Quantità (t)

Colonna 2 Colonna 3

PARTE 1 – Sostanze specificate

……………… ……… ……..

Policlorodibenzofurani e Policlorodibenzodiossine (compresa la TCDD) espressi come TCDD equivalente* 0,001 0,001

………………..

Prodotti petroliferi:

a) benzine e nafte

b) cheroseni (compresi i jet fuel)

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre gasoli)

d) oli combustibili densi

2.500 25.000

PARTE 2 – Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

1. MOLTO TOSSICHE 5 20

2. TOSSICHE 50 200

3. COMBURENTI 50 200

4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2)

sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4
50 200

5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2)

sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, ovvero classificati con frasi

di rischio R2 o R3

10 50

6. INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota )] 5.000 50.000

7a FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1] 50 200

7b Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2] 5.000 50.000

8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)] 10 50

9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:

i. R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici (compresa frase R50/53) 100 200

ii. R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente

acquatico"
200 500

10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti in combinazione con le seguenti frasi che

descrivono il rischio:

i. R14: "Reagisce violentemente a contatto con l’acqua (compreso R14/15) 100 500

ii. R29: "Libera gas tossici a contatto con l’acqua" 50 200

Introdotti con D.Lgs. n. 48/2014 (in vigore dal 12/04/2014)

NUMERO STABILIMENTI (fonte: ISPRA)
SOGLIA dic-12 dic-13 dic-14 var.13-14 %
inferiore 566 551 545 -1,1%
superiore 576 584 567 -2,9%
TOTALE 1142 1135 1112 -2,6%



www.ravenna2015.it

Regolamento CE 1272/2008 o CLP

�Finalità:
� grado elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana
� libera circolazione di sostanze e miscele
� recepimento del Globally Harmonised System of Classification and Labelling

of Chemicals (GHS) per coerenza C&L tra fornitura, uso e trasporto
�Applicazione a tutte le sostanze e miscele immesse sul mercato nella CE o 

soggette ad obbligo di registrazione o notifica REACH
�Assicura coerenza con le norme sul trasporto
�Esclusioni: 

� sostanze radioattive
� rifiuti
� medicinali
� cosmetici
� dispositivi medici
� alimenti

regolamentazioni specifiche

REGOLAMENTO CE 790/2009 (I ATP) REGOLAMENTO UE 286/2011 (II ATP)

REGOLAMENTO UE 618/2012 (III ATP)

VIGENTI

DAL 1/06/2015

REGOLAMENTO UE 487/2013 (IV ATP)

REGOLAMENTO UE 944/2013 (V ATP) REGOLAMENTO UE 605/2014 

(VI ATP)

MISCELE

SOSTANZE

DAL 1/01/2016 (All. VI)
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Building Block Approach del 
Regolamento CLP

�Il GHS è strutturato in moduli corrispondenti alle diverse classi e 
categorie di pericolo

�Ciò consente a ciascun paese di escludere alcune classi o 
categorie di pericolo “meno grave” e di conservarne altre non 
presenti nel GHS nella propria legislazione: elementi uguali per 
tutti non necessariamente trasposti contemporaneamente

�una stessa sostanza/miscela proveniente da paesi diversi può 
avere classificazioni diverse anche se i criteri utilizzati sono gli 
stessi (si scelgono classi e categorie ma non i criteri) e alcuni 
simboli (pittogrammi) comuni

ARMONIZZAZIONE FLESSIBILE E GRADUALMENTE 
CRESCENTE
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Il campo di applicazione della Seveso III

�La filosofia di base della revisione è stata quella di lasciare il 
campo di applicazione per quanto possibile immutato rispetto alla 
direttiva Seveso II, mantenendo lo stesso livello di protezione

�Ciò non è risultato semplice considerato come il Regolamento 
CLP ha ampliato e modificato le categorie di pericolo rispetto al 
precedente sistema di classificazione rappresentato dalle direttive 
67/548/CE (DSD) e 99/45/CE (DPD)

�L’impatto sul campo di applicazione è controverso e, con 
riferimento al numero degli stabilimenti interessati, varia da un 
leggero decremento del -2% (secondo le valutazioni della 
Commissione Europea) ad un incremento del +30% secondo 
valutazioni del Belgio. 

�Si prevedono tutte le casistiche:
� nuovi entranti; 
� uscenti;
� passaggi da «soglia inferiore» a «soglia superiore» e 

viceversa. 
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I pericoli secondo CLP e Seveso III

(1) se contengono gas o liquidi infiammabili di categoria 1 o 2 (2) secondo la temperatura e le condizioni di utilizzo

Da 5 classi di pericolo nella Direttiva 67/548/CE a  16 nel CLP

Classe di pericolo Categorie pericolo
Indicazioni 
pericolo

Nuova introduzione
Allegato I parte I Direttiva Seveso III

Inclusa Soglia (t) inf. Soglia (t) sup.

Pericoli di tipo fisico

Esplosivi
Esplosivi instabili, Div 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6

H200-203; H205
NO SI

10 50

Divisione 1.4 H204 50 200

Gas infiammabili  (compresi i 
gas chimicamente instabili –
Reg. UE 487/2013)

Gas infiammabile 
Categorie 1 e 2

H220-221

Nuova distinzione in 
base allo stato fisico

SI 10 50

Gas chim. instabile  
Categorie A e B

H230-231 - - -

Aerosol infiammabili e non 
infiammabili (Reg. UE 487/2013)

Categorie 1 e 2 H222-223+H229 SI
150(1)

5000 
500(1)

50000

Categoria 3 H229 - - -
Gas comburenti Categoria 1 H270 SI 50 200

Gas sotto pressione 
Gas sotto pressione, 
compressi, liquefatti 
refrigerati, liquefatti

H280-281 SI NO - -

Liquidi infiammabili
Categoria 1, H224

Nuova distinzione in 
base allo stato fisico

SI
10(2) 50(2)

Categorie 2 e 3 H225-226 50(2) 200(2)

Solidi infiammabili Categorie 1 e 2 H228 NO - -
Liquidi piroforici Categoria 1

H250 SI 50 200
Solidi piroforici Categoria 1
Sostanze e miscele 
autoriscaldanti 

Categoria 1 e 2 H251-252
Precedentemente 

inclusi in altre classi

NO - -

A contatto con l’acqua, 
emettono gas infiammabili 

Categoria 1 , 2 e 3 H260-261 Cat. 1 100 500

Liquidi comburenti Categoria 1, 2 e 3
H271-272

Nuova distinzione in 
base allo stato fisico

SI 50 200
Solidi comburenti Categoria 1, 2 e 3

Sostanze e miscele autoreattive
e Perossidi organici (2 classi)

Tipo A, B H240-241 Precedentemente 
inclusi in altre classi

SI 10 50

Tipo C, D, E, F e G H242 50 200C,D,E,F

Corrosive per i metalli Categoria 1 H290 SI NO - -
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I pericoli secondo CLP e Seveso III

(3)  in casi particolari rientra anche la Tossicità  Acuta Categoria 3 via orale (nota 7 All.1 Dir. Sev eso III)

Classe di pericolo Categorie pericolo Indicazioni peri colo
Nuova
introduzione

All. I parte 1 Direttiva Seveso III

Inclusa
Soglia (t) 
inferiore

Soglia (t) 
superiore

Pericoli per la salute

Tossicità acuta Categorie 1, 2, 3, 4

orale H300-
302 Precedentem

ente inclusa 
in altre classi 
di pericolo

Cat
1 

Cat.
2(3)

5 50 20 200cutanea H310-
312

inalazione H330-
332

Cat.
2,3

Corrosione/irritatione pelle Categorie 1A,1B, 1C, 2 H314-315 Nuova 
distinzione in 
base alla sede 
di danno 
(pelle/occhi)

NO

Gravi lesioni oculari/irritatione 
occhi

Categorie 1 e 2 H318-319 NO

Sensibilizzazione vie resp. o pelle Categoria 1 A-B H334 ; H317

NO

NO

Mutagenicità su cellule germinali Categoria 1A, 1B, 2 H340-341 NO
Cancerogenicità Categoria 1A, 1B, 2                   H350-351 NO

Tossicità per la Riproduzione
Categoria 1A, 1B, 2 e 
addizionale per effetti su 
allattamento 

H360-362 NO

Tossicità specifica organo 
bersaglio (STOT) – esp. singola 
(SE) 

Categorie 1, 2 e 
Categoria 3 solo per eff. 
narcotici e irrit. respir.

H370-371 ; 
H335 o 336 Precedentem

ente inclusi 
inaltre classi 
di pericolo

Cat. 1 50 200

Tossicità specifica di organo 
bersaglio (STOT) – esp. rip. (RE)

Categorie 1, 2 H372-373 NO

Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1 H304 NO
Pericoli per l’ambiente e supplementari

Pericoloso per 
l'ambiente
acquatico

Toss. acuta Categoria 1 H400
NO

SI 100 200
Toss. cronica

Categoria 1 H410
Categorie 2,3 e 4 H411-413 Cat. 2 200 500

Pericoloso per lo strato di ozono H420 NO NO

Solo TOSSICITÁ ACUTE 
(eccetto ecotossicità)
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Allegato I parte 2 Seveso III (sostanze)

 Sostanze pericolose  

  

Numero 
CAS (1) 

 

Quantità limite 
(tonnellate) per 

Requisiti 
soglia 

inferiore  

Requisiti 
soglia 

superiore  

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi 
a) benzine e nafte, 
b) cheroseni (compresi i jet fuel), 
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati 

per produrre i gasoli) 
d) oli combustibili densi 
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili 

per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle 
lettere da a) a d) 

  

— 2 500 25 000 

35. Ammoniaca anidra 
 

7664-41-7 50 200 
36. Trifluoruro di boro 
 

7637-07-2 5 20 
37. Solfuro di idrogeno 
 

7783-06-4 5 20 
38. Piperidina 
 

110-89-4 50 200 
39. Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina 
 

3030-47-5 50 200 
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina 
 

5397-31-9 50 200 
41
. 

Miscele (2) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per 
tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non 
classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I. 

 

 
200 500 

42. Propilammina (cfr. nota 21) 
 

107-10-8 500 2 000 
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21) 
 

1663-39-4 200 500 
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21) 
 

16529-56-9 500 2 000 
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21) 
 

533-74-4 100 200 
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21) 
 

96-33-3 500 2 000 
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21) 
 

108-99-6 500 2 000 
48. 1-Bromo–3-cloropropano (cfr. nota 21) 
 

109-70-6 500 2 000 
 

21.Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini della presente 
direttiva si applicano le quantità limite più basse .

(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo .
(2) A condizione che la miscela non sia classificata  come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossi cità acuta di categoria 1 [H400] in 

assenza di ipoclorito di sodio.

Introdotte 14 voci «nuove»

es. biodiesel (in precedenza poteva rientrare in 
base alle caratteristiche– lett. circ. Min. Interno-

VVF prot. DCPST/A4/RS/2100 del 4/06/2007)
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Allegato I  alcune note di interesse

Nota 5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n.
1272/2008, compresi i rifiuti , ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento
e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esi stenti in detto
stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la po ssibilità di incidenti rilevanti,
sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sos tanza pericolosa specificata
più simile che ricade nell'ambito di applicazione della pre sente direttiva.

Nota 19. Biogas potenziato
Ai fini dell'applicazione della direttiva, il biogas poten ziato può essere classificato nella
categoria 18 dell'allegato I, parte 2, [Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2
(compreso GPL), e gas naturale] se è stato trattato conformemente agli standard
applicabili al biogas purificato e potenziato che assicura no una qualità equivalente a
quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che h a un tenore massimo di
ossigeno dell'1 %.

Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono cla ssificati come pericolosi
ai sensi delle DSD, DPD, ad esempio i rifiuti ma che si trovano o possono trovarsi in
uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nel le condizioni esistenti in
detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguard a la possibilità di incidenti
rilevanti, si seguono le procedure di classificazione prov visoria conformemente
all'articolo che disciplina la materia nella corrisponden te direttiva.
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Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

    1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1     

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

    1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

  2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

OCDD 0,0003 OCDF 0,0003 

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) 

Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization 
Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for 
Dioxins and Dioxin-like Compounds 

 

Allegato I  alcune note di interesse

Aggiornati i TEF per 
PCDD/F (nota 20)

Ai fini della determinazione della 
tossicità equivalente potrebbero 
essere rilevanti anche altre classi di 
composti diossina-simili ancora non 
considerati:

� PCB dl – già inclusi nel 
riferimento utilizzato [Van den
Berg et al., 2005]

� PBDD/PBDF – vedi [Van den Berg
et al., Toxicological Sciences
133(2), 197–208, 2013]
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Regola della sommatoria

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze
o miscele in quantità pari o superiore alle quantità limite
corrispondenti, per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto
alla direttiva / d.lgs., si applica la seguente regola:

∑
∞

≥
1

1/ Unn Qq 1/
1

≥∑
∞

Lnn Qq

Gruppi per le somme Seveso II :

� T e T+ (1,2)

� O, E, R10, F e F+
(3,4,5,6,7a,7b,8)

� N, R50, R51, R50/53, R51/53 
(9i,9ii)

U = soglia superiore (colonna 3) L = soglia inferiore (colonna 2)

Gruppi per le somme Seveso III :

� Acute Tox. 1,2 o 3 (inal.), STOT SE 
1 (H1-H3)

� Expl., Flam. Gas, Aer., Liq., Ox. Gas, 
Liq. o Sol., Self-react., Org. Perox., 
Pyr. Liq. o Sol. (P1-P8)

� Aquatic Acute 1 o Aquatic Chronic 1 
o 2 (E1, E2)

PERICOLI PER LA SALUTE

PERICOLI FISICI

PERICOLI PER L’AMBIENTE
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Conversione DSD – Reg. CLP cat. Seveso 
(da Allegato VII CLP)
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Conversione DSD – Reg. CLP cat. Seveso 
(da Allegato VII CLP)
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Conversione DSD – Reg. CLP cat. Seveso 
(da Allegato VII Reg. CLP)

Water-react. cat.?? 
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Conversione DSD – Reg. CLP cat. Seveso 
(da Allegato VII Reg. CLP)

Nota 7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nell a categoria 3, per via orale (H 301) rientrano
nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabi le una classificazione di tossicità acuta per
inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi
sulla tossicità per inalazione e per via cutanea

(1) Per queste classi può essere
utilizzata la classificazione
minima raccomandata di cui al
punto 1.2.1. dell'allegato VI.
Possono essere disponibili dati
o altre informazioni che indicano
che è appropriata una
riclassificazione in una categoria
di maggiore gravità.

Per alcune classi di pericolo,
compresa la tossicità acuta e STOT
— RE, la classificazione secondo i
criteri enunciati nella DSD non
corrisponde direttamente alla
classificazione in una classe e
categoria di pericolo secondo il reg.
CLP. In questi casi la classificazione
figurante nell’Allegato VI al CLP è
da considerarsi una classificazione
minima (indicata con *)

( )
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Comparazione DSD – Reg. CLP cat. 
Tossicità Seveso (da studio UE)
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Conversione DSD – Reg. CLP cat. Seveso 
(da Allegato VII Reg. CLP)

(3) La via di esposizione
potrebbe in futuro essere
aggiunta all'indicazione di
pericolo se è accertato in
maniera conclusiva che
nessun'altra via di esposizione
è fonte di pericolo

DSD Reg. CLP
R14 EUH014 «Reagisce violentemente con l’acqua»

R29 EUH029 «A contatto con l'acqua libera un gas tossico»
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Novità: Valutazione pericoli incidente 
rilevante per una

particolare sostanza pericolosa (art. 4 dir.)
Prevede la possibilità per la CE di adottare provvedimenti esecutivi
sull’applicazione della direttiva a particolari sostanze pericolose ove si dimostri che
in nessuna condizione ragionevolmente prevedibile possa originare un rilascio di
materia e/o energia in grado di provocare un incidente rilevante sulla base di:
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o

manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in

particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di
incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel
caso di miscele.

tenendo conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico

ISTRUTTORIA 
NAZIONALE (MATTM con 
il supporto degli Organi 

Tecnici)

COMUNICAZIONE 
ALLA COMMISSIONE

PROPOSTA GESTORE O 
ALTRO SOGGETTO 

INTERESSATO

PROPOSTA LEGISLATIVA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CON SIGLIO 
per escludere la sostanza pericolosa interessata da ll'ambito di 

applicazione della direttiva
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Informazioni minime per l’istruttoria 
tecnica ex art.4 direttiva

a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare la potenzialità che
presenta la sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la
salute umana o per l'ambiente ;

b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di
vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità,
solubilità e altre proprietà pertinenti);

c) proprietà relative ai pericoli per la salute umana e ai per icoli fisici (ad
esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le
modalità di aggressione dell’organismo, il rapporto tra lesioni e letalità, gli effetti
a lungo termine e altre proprietà pertinenti);

d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità,
persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza
nell’ambiente e altre proprietà pertinenti);

e) se disponibile, la classificazione armonizzata , a livello dell'Unione europea,
della sostanza o miscela, ovvero l’autoclassificazione notificata ;

f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza pericolosa
(ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle
quali essa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di
operazioni anormali o incidentali prevedibili.
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Modifiche legate ai rifiuti nella Seveso II –
bis (Dirett. 2003/105/CE – D.Lgs. 238/2005)
1. Estensione del campo di applicazione agli impianti

operativi di smaltimento degli sterili , compresi i
bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le
sostanze pericolose di cui ll’Allegato I, in particolare
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e
termica dei minerali (D.Lgs. 238/05, Art. 4 eccezione
alle esclusioni delle discariche di rifiuti)

2. Per le sostanze o i preparati (oggi “miscele”) non
classificati come pericolosi ai sensi delle rispettive
direttive di classificazione, ad esempio i rifiuti , che si
trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che
presentano o possono presentare proprietà analoghe
per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti
impiego delle procedure di classificazione
provvisoria conformemente all'articolo che
disciplina la materia nella corrispondente Direttiva
(DLgs 238/05 Nota 1, Parte 2, allegato A)

Aznacollar, 1998

Baia Mare, 2000

Direttiva 2008/98/CE – D.Lgs. n.152/2006 Parte IV
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I rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/2006 – come 
modificato da L. 116/2014)

RIFIUTI PERICOLOSI
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano 

le caratteristiche di cui all'allegato I della 
parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 e 

s.m.i. L'elenco dei rifiuti di cui 
all'allegato D è vincolante per quanto 

concerne la determinazione dei rifiuti da 
considerare pericolosi. È prevista 

l’emanazione, con DM, di specifiche 
linee guida per agevolare l'applicazione 
della classificazione dei rifiuti introdotta 

agli allegati D e I.

codice CER «pericoloso assoluto» 
ovvero PER PROVENIENZA

Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, 
possedute dal rifiuto, devono essere 

determinate al fine di procedere alla sua gestione

codice CER «speculare» ovvero “VOCE 
SPECCHIO”

lo stesso rifiuto viene indicato sia come pericoloso 
(*) sia come non pericoloso; per stabilire se il 
rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono 

essere determinate le proprietà di pericolo che 
esso possiede

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in 
conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il 
competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 

2000/532/CE. 

Il rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 
sostanze pericolose è dovuto anche per il deposito temporaneo 

(raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui 
gli stessi sono prodotti)
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I rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/2006)

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un 
rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: 
� la scheda informativa del produttore; 
� la conoscenza del processo chimico; 
� il campionamento e l’analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: 
� la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei 

preparati [miscele] pericolosi; 
� le fonti informative europee ed internazionali; 
� la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che 
il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante 
comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il 
limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero 
effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate 
proprietà di pericolo.

anche 
dell’impianto

TRACCIABILITÀ 
FONDAMENTALE
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I rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/2006)

� Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche 
solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti 
specifici che lo costituiscono , per individuare le caratteristiche 
di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i 
composti peggiori, in applicazione del principio di  
precauzione . 

� Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non 
sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, 
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere 
determinate , il rifiuto si classifica come pericoloso.

� La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia 
allontanato dal luogo di produzione.

Lo stabilimento di produzione potrebbe essere «sotto soglia 
Seveso», ma lo stabilimento dove i rifiuti sono stoccati, 
trattati, recuperati e/o smaltiti?

Principio di precauzione Eccesso di cautela
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I rifiuti nella Seveso II (vecchio sistema di 
classificazione – fino al 31/05 p.v.)

Punto
Classi sostanze (all.1
d.lgs. n.334/99)

Simbolo pericolo e 
frasi rischio

Caratt. di 
pericolo del 

rifiuto

colonna 
2 (t)

colonna 
3 (t)

Limite  pericolosità rifiuti

1. Molto tossiche T+, R26, R27, R28 H6 5 20 1
2. Tossiche T, R23, R24, R25 H6 50 200 30 

3. Comburenti O, R7, R8, R9 H2 50 200 ٭

4.
Esplosive (UN/ADR
1.4)

E, H1 50 200
es. codici CER 160110* 

componenti esplosivi (ad es. 
airbag) [da veicoli fuori uso]) 

o della categoria 1604 
esplosivi di scarto

5. Esplosive E, R2, R3 H1 10 50

6. Liquidi Infiammabili R10 H3-B 5000 50000

punto di infiammabilità
≤55 °C 

7a.
Liquidi Facilmente
infiammabili

F, R17
H3-A o H3-

B 
50 200

7b.
Liquidi Facilmente 
infiammabili

F, R11 H3-A 5000 50000

8
Estremamente
infiammabili

F+, R12 H3-A 10 50

9.i
Sostanze pericolose
per l’ambiente

N, R50, R50/53 H14 100 200
Stessi criteri miscele

Vedi tabelle 1A, 1B e 2 della 
Direttiva 2006/8/CE (rif. a 

LC50 della sostanza)
9.ii

Sostanze pericolose
per l’ambiente

N, R51/53 H14 200 500

10.i Altre categorie R14, R14/15 no specifica 100 500

punto di infiammabilità
≤55 °C 

(es. codici CER 100315*, 
100510* e 100810* 

schiumature infiammabili [da 
metallurgia termica 

rispettivamente 
dell’alluminio, dello zinco e 
di altri metalli non ferrosi] o 

che rilasciano al contatto con 
l’acqua gas infiammabili in 

quantità pericolose)
10.ii Altre categorie R29 H12 50 200 §

-
PCDD–PCDF (I-
TEQ)

-
non 

classificati
0,001 0,001 §

§ il rifiuto è o non è pericoloso 
sulla base della corretta 
identificazione del codice 
CER e nel caso di voce 
specchio, dell’applicazione dei 
criteri specificati
Il riferimento è al criterio che 
si applica alle miscele (ex 
preparati), ad oggi ancora 
quello previsto dal D.Lgs.
n.65/2003, ma nel caso dei 
rifiuti è previsto al livello 
nazionale un DM recante 
specifiche linee guida per 
agevolare l'applicazione della 
classificazione dei rifiuti 
introdotta agli allegati D 
(Elenco dei rifiuti istituito 
dalla Decisione 2000/532/CE 
e I (caratteristiche di pericolo 
dei rifiuti) La L. 28/2012, 
convertendo il D.L. 2/2012 ha 
stabilito che nelle more 
dell’adozione, da parte del 
MATTM, di uno specifico 
decreto che stabilisca la 
procedura tecnica per 
l'attribuzione della 
caratteristica H14, sentito il 
parere dell'ISPRA, tale 
caratteristica venga attribuita 
ai rifiuti secondo le modalità 
dell'accordo ADR per la classe 
9 — M6 e M7(materie 
pericolose per l’ambiente 
acquatico rispettivamente 
liquide e solide).
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I rifiuti nella Seveso II (Q&A consolidate 
al 2008)
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I rifiuti nella Seveso II (pareri)

Stralcio del 
parere MATTM 

su richiesta 
della Regione 

Puglia 
riguardo una 
piattaforma 

polifunzionale 
di stoccaggio 
e trattamento 
rifiuti (prot. 
MATTM DVA 
0022596 del 
9/07/2014)
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Diversi incidenti rilevanti segnalati in documenti della 
Commissione, proprio in Italia

ESEMPI:

4 novembre 2010: esplosione all’Eureco di Paderno 
Dugnano (MI): 4 morti e 3 feriti
26 marzo 2012: esplosione alla La Fumet di Villa 
Stellone (TO): 4 ustionati gravi ed 1 ferito lieve

IMPIANTI NON CENSITI COME RIR

La legislazione esistente in materia di 
sicurezza sul lavoro e pianificazione 
d’emergenza sono stare ritenute 
insufficienti

Recenti incidenti rilevanti nel settore dei 
rifiuti 
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I rifiuti nella Seveso III in base al nuovo 
sistema GHS (Reg. UE 1357/2014) 

Punto

Classi e categorie di 
pericolo delle sostanze 

(all.1 direttiva 
2012/18/UE)

Indicazioni di 
pericolo

Caratt. di 
pericolo del 

rifiuto (Reg. UE 
1357/2014 -

D.Lgs. 152/2006 
dal 1/06/2015)

colonna 2 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

INFERIORE

colonna 3 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

SUPERIORE

Limite  
pericolosità rifiuti 
Dec. 2014/955/UE 
- D.Lgs. 152/2006 

dal 1/06/2015 
(ppm)

H1 Acute Tox. 1
Inhal. H300

HP 6
(Tossicità acuta)

5 20
1.000

Oral H330
Dermal H310 2.500

H2

Acute Tox. 2
Inhal. H300

50 200

5.000
Oral H330 2.500

Dermal H310 25.000

Acute Tox. 3 

Inhal. H331 35.000
(Oral [nota 

7])
(H301) 50.000

-

Dermal H311

- -

150.000

Acute Tox. 4
Inhal. H302

225.000
Oral H332

Dermal H312 550.000
H3 STOT-SE 1 H370 HP 5

(Tossicità 
specifica per 

organi bersaglio 
(STOT)/Tossicità 

in caso di 
aspirazione)

50 200 10.000

-

STOT-SE 2 H371

- -

100.000
STOT-SE 3 H335 200.000
STOT-RE 1 H372 10.000
STOT-RE 2 H373

100.000
Asp. Tox. 1 H304

Cosa fare se è nota solo la caratteristica di
pericolo del rifiuto??????
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I rifiuti nella Seveso III in base al nuovo 
sistema GHS (Reg. UE 1357/2014) 

Punto
Classi e categorie di pericolo 
delle sostanze (all.1 direttiva 

2012/18/UE)

Indicazioni di 
pericolo

Caratt. di pericolo del 
rifiuto (Reg. UE 

1357/2014 - D.Lgs. 
152/2006 dal 
1/06/2015)

colonna 2 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

INFERIORE

colonna 3 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

SUPERIORE

Limite  pericolosità 
rifiuti Dec. 

2014/955/UE - D.Lgs. 
152/2006 dal 

1/06/2015 (ppm)

P1a

Unst. Expl. H200
HP 1 

(Esplosivo)

10 50
in base ai metodi di 

prova

Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203

Expl. 1.5 H205

HP 15 ("Rifiuto che 
non possiede 

direttamente una delle 
caratteristiche di 

pericolo 
summenzionate ma può 

manifestarla 
successivamente") 

Expl. 1.6 nessuna non inclusa -

P1b Expl. 1.4 [nota 10] H204 HP 1 (Esplosivo) 50 200
in base ai metodi di 

provaP2
Flam. Gas 1 H220 HP 3

(Infiammabile)
10 50

Flam. Gas 2 H221

-
Chem. Unst. Gas A H230

- - - -
Chem. Unst. Gas B H231

P3a
Aerosol 1 cont. Flam. Gas 

1 o 2 o Flam. 
Liq. 1

H222 H229

HP 3
(Infiammabile)

150 (peso netto) 500 (peso netto)
in base ai metodi di 

prova

Aerosol 2 H223 H229

P3b
Aerosol 1 NON cont. 

Flam. Gas 1 o 2 
nè Flam. Liq. 1)

H222 H229
5.000 (peso netto) 50.000 (peso netto)

Aerosol 2 H223 H229

- Aerosol 3 H229 - - - -

La nota 5 della direttiva NON fa più riferimento alle procedure di
classificazione della corrispondente direttiva: potrebbero essere
inclusi anche rifiuti non pericolosi?????

Introdotti con il Reg. UE 487/2013 (IV
ATP CLP) in vigore dal 1/06/2015)
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I rifiuti nella Seveso III in base al nuovo 
sistema GHS (Reg. UE 1357/2014) 

Punto

Classi e categorie di 
pericolo delle sostanze 

(all.1 direttiva 
2012/18/UE)

Indicazioni 
di pericolo

Caratt. di 
pericolo del 

rifiuto (Reg. UE 
1357/2014 -

D.Lgs. 152/2006 
dal 1/06/2015)

colonna 2 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

INFERIORE

colonna 3 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

SUPERIORE

Limite  
pericolosità rifiuti 
Dec. 2014/955/UE 
- D.Lgs. 152/2006 

dal 1/06/2015 
(ppm)

P4 Ox. Gas 1 H270
HP2 

(Comburente)
50 200

in base ai metodi di 
prova

P5a

Flam. Liq. 1 H224

HP 3
(Infiammabile)

10 50
Flam. Liq. 2

T>Tebollizione
H225

Flam. Liq. 3
H226altri liquidi  

[nota 12] Tflam≤60°C

P5b

Flam. Liq. 2 particolari 
condiz. 
utilizzo 

(elevata T 
e/o P)

H225

50 200
Flam. Liq. 3

H226altri liquidi  
[nota 12]

Tflam≤60°C

P5c
Flam. Liq. 2 non compresi 

in P5a e P5b
H225

5.000 50.000
Flam. Liq. 3 H226

-
Flam. Sol. 1

H228 - -
Flam. Sol. 2

I solidi infiammabili non sono mai rientrati in Seveso
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I rifiuti nella Seveso III in base al nuovo 
sistema GHS (Reg. UE 1357/2014) 

Punto

Classi e categorie di 
pericolo delle sostanze 

(all.1 direttiva 
2012/18/UE)

Indicazioni 
di pericolo

Caratt. di pericolo 
del rifiuto (Reg. 
UE 1357/2014 -
D.Lgs. 152/2006 
dal 1/06/2015)

colonna 2 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

INFERIORE

colonna 3 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

SUPERIORE

Limite  pericolosità 
rifiuti Dec. 

2014/955/UE -
D.Lgs. 152/2006 dal 

1/06/2015 (ppm)

P6a

Self-react. A
H240

HP 1 
(Esplosivo)

10 50

in base ai metodi di 
prova

Org. Perox. A
Self-react. B

H241
Org. Perox. B

P6b

Self-react. CD

H242

HP3
(Infiammabile)

50 200

Org. Perox. CD
Self-react. EF
Org. Perox. EF

P7
Pyr. Liq. 1

H250
Pyr. Sol. 1

-
Self-heat. 1 H251

- -
Self-heat. 2 H252

P8
Ox. Liq. 1, Ox. Sol. 1 H271

HP 2 
(Comburente)

50 200
in base ai metodi di 

prova
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3

H272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

Cosa fare se è nota solo la caratteristica di
pericolo del rifiuto??????
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I rifiuti nella Seveso III in base al nuovo 
sistema GHS (Reg. UE 1357/2014) 

Punto

Classi e categorie di 
pericolo delle sostanze 

(all.1 direttiva 
2012/18/UE)

Indicazioni 
di pericolo

Caratt. di 
pericolo del 

rifiuto (Reg. UE 
1357/2014 -

D.Lgs. 152/2006 
dal 1/06/2015)

colonna 2 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

INFERIORE

colonna 3 all.1 
direttiva 

2012/18/UE (t) -
SOGLIA 

SUPERIORE

Limite  
pericolosità rifiuti 
Dec. 2014/955/UE -

D.Lgs. 152/2006 
dal 1/06/2015 

(ppm)

E1
Aquatic Acute 1 H400

HP 14
(Ecotossico)

100 200 fino a 250.000 in 
funzione del 

L(E)C50

(riferimento a criteri 
DSD)

Aquatic Chronic 1 H410
E2 Aquatic Chronic 2 H411 200 500

-
Aquatic Chronic 3 H412

- -
Aquatic Chronic 4 H413

O1
Sostanze o miscele che 

reagiscono violentemente 
con l'acqua

EUH014 non incluse
100 500

O2 Water-react. 1 H260
HP 3 

(Infiammabile)
in base ai metodi di 

prova
-

Water-react.2
H261 - -

Water-react.3

O3
Sostanze o miscele che a 

contatto con l'acqua 
liberano gas tossici

EUH029

HP 12 
(Liberazione di gas 
a tossicità acuta)

50 200

in base ai metodi di 
prova o alle linee 

guida
-

Sostanze o miscele che a 
contatto con acidi liberano 

gas tossici
EUH031

- -
Sostanze o miscele che a 

contatto con acidi liberano 
gas altamente tossici

EUH032

Cosa succede dal 1/06/2015 (abrogazione DSD –
problema fattore moltiplicatore M per ecotossici cat. 1)??
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Casi particolari - Dec. 2014/955/UE 
(nuovo ER – modifica Dec. 2000/532/CE) 
� I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF),

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani
(compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone,
aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità
superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n.
850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati
come pericolosi.

� I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono
applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze
pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente
menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

� Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si
possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del
regolamento (CE) n. 1272/2008: — 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla
classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2,
3 e 5. —

� Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a
questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità
dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono
considerate rifiuti non pericolosi
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Casi particolari - Dec. 2014/955/UE 
(nuovo ER – modifica Dec. 2000/532/CE) 

Categoria Sostanza Numero CAS
Limite  Allegato 

IV Reg. CE 
850/2004 [mg/kg]

Pesticidi 
Organoclorurati

(OP)

Aldrin 309-00-2

50

Clordano 57-74-9
Clordecone 143-50-0
DDT 50-29-3
Dieldrin 60-57-1
Endrin 72-20-8
Eptacloro 76-44-8
Mirex 2385-85-5
Toxafene 8001-35-2
α-Esaclorocicloesano 319-84-6
β-Esaclorocicloesano 319-85-7
γ-Esaclorocicloesano 
(Lindano)

58-89-9

Esaclorocicloesano 
Tecnico

608-73-1

Sottoprodotti Non 
Intenzionali (UB)

Dibenzo-p-diossine e 
dibenzofurani policlorurati 
(PCDD/PCDF) TEQ

0,015

Prodotti industriali 
(IC) & UB

Policlorobifenili (PCB) 1336-36-3 e altri

50
OP, IC & UB

Pentaclorobenzene 608-93-5
Esaclorobenzene (HCB) 118-74-1
Esabromobifenile (HBB) 36355-01-8

diventa il limite 
di pericolosità

Classificazione armonizzata:
STOT RE 2  H373 (ex R33) 
con limite specifico C ≥ 0,005%
NON rilevante per Seveso
Acquatic Acute 1 H400 – Acquatic
Chronic 1 H410 (ex N, R50-53) –
limite = f(LC50) variabile in base alla 
miscela
Rilevante per Seveso

Autoclassificazione notificata all’ 
ECHA:
Acute Tox. 1 H300 (ex T+, R28)
Acquatic Acute 1 H400 – Acquatic
Chronic 1 H410 (ex N, R50-53) –
Rilevanti per Seveso quindi NON 
solo per Allegato I parte «sostanze 
specificate»
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Altri «POP waste» (Reg. CE 850/2004 
come mod . da Reg. UE n.1342/2014)

Categoria Sostanza Numero CAS
Limite  Allegato 

IV Reg. CE 
850/2004 [mg/kg]

Pesticidi 
Organoclorurati (OP)

α-Endosulfan 959-98-8
50β-Endosulfan 33213-65-9

Endosulfan Tecnico 115-29-7  

Prodotti Chimici 
Industriali (IC)

Tetrabromodifeniletere (tetraBDE) 5436-43-1 

somma delle 
concentrazioni = 

1.000

Pentabromodifeniletere (pentaBDE) 60348-60-9
Hexabromodifeniletere (hexaBDE) 68631-49-2  

207122-15-4 
446255-22-7  
207122-16-5

Heptabromodifeniletere (heptaBDE)

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)
1763-23-1 
307-35-7

50

Esaclorobutadiene 87-68-3 100
Monocloronaftalene 25586-43-0

Naftaleni 
policlorurati

10

Dicloronaftalene 28699-88-9
Tricloronaftalene 1321-65-9
Tetracloronaftalene 1335-88-2
Pentacloronaftalene 1321-64-8
Esacloronaftalene 1335-87-1
Eptacloronaftalene 32241-08-0
Ottacloronaftalene 2234-13-1

Alcani, C10-C13, cloro (Paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) 85535-84-8 10.000

Esabromociclododecano (HBCDD) tecnico
3194-55-6 

di futura inclusione 
(POP dal 2013)
Proposto range:

100-1.000

25637-99-4
α-HBCDD 134237-50-6
β-HBCDD 134237-51-7
γ-HBCDD 134237-52-8
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Considerazioni conclusive

� L’impatto dell’entrata in vigore della direttiva Seveso III in virtù
dell’allineamento dell’Allegato I al nuovo sistema di classificazione di sostanze
e miscele pericolose (GHS) non è facilmente prevedibile, ma comporterà
certamente modifiche significative nel campo di applicazione

� Il nuovo sistema di regolamentazione delle sostanze chimiche pur articolato ed
oneroso nel suo complesso rappresenta un’evoluzione in quanto favorisce:
�l’aumento della conoscenza sulle sostanze esistenti ed i loro effetti sulla

salute dell’uomo e dell’ambiente
�il reperimento di validi sostituti per sostanze che comportano un rischio

inaccettabile
�la coerenza tra le diverse fasi del ciclo di vita delle sostanze (ma c’è ancora

da lavorare, soprattutto sul fronte «rifiuti»)
�in definitiva una migliore gestione del “rischio chimico”

� Occorrono indicazioni specifiche su come considerare i rifiuti ai fini
dell’applicazione della Seveso per le caratteristiche di pericolo per cui non
sono ancora univocamente definiti i criteri di classificazione e non vi è
sovrapponibilità completa tra la classificazione dei rifiuti e quella delle
sostanze e miscele per cui può risultare critica la perdita di informazioni
importanti nella catena di gestione del rifiuto
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Direttiva Seveso: presente e futuro degli 
stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante

I pericoli di incidente rilevante e le nuove 
classi di pericolo: cosa cambia con 
riferimento a sostanze e rifiuti

GRAZIE A TUTTI 
PER 

L’ATTENZIONE!
e.bemporad@inail.it


