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DAL 1 GIUGNO 2015 NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI 
PERICOLOSI* 
 
Con il 1 giugno 2015 è scattata, su territorio nazionale, l'operatività delle nuove regole comunitarie per la classificazione 
dei rifiuti e l'attribuzione delle relative caratteristiche di pericolo. A partire dalla suddetta data occorre perciò fare 
riferimento al nuovo Elenco Europeo dei rifiuti previsto dalla decisione 2014/955/Ue in riformulazione di quello originario 
ex decisione 2000/532/Ce. A partire dalla stessa data anche la valutazione delle caratteristiche di pericolo del rifiuto 
deve essere effettuata in base ai criteri introdotti dal regolamento 1357/2014/Ue nell'allegato III della direttiva 
2008/98/Ce.  
 
Ecco cosa è cambiato nel concreto: 

 il Regolamento Ue 1357/2014 modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE variando l'elenco delle 
caratteristiche di pericolo dei rifiuti 

 la Decisione 2014/955/UE modifica la decisione 2000/532/CE variando le modalità di classificazione dei rifiuti 
 il Regolamento UE 1342/2014 modifica il Reg 850-04 introducendo nuove sostanze e nuovi limiti all'elenco 

dei POP (Inquinanti Organici Persistenti) 
 
Allo scopo è necessario: 

 individuare i composti presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, 
campionamento e analisi); 

 determinare i pericoli connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti); 
 stabilire se le concentrazioni dei composti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo. 

 
In più: 

 se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i 
composti specifiche che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i 
“composti peggiori”; 

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

 
STI Srl offre, oltre all’analisi, un supporto completo dallo studio del ciclo produttivo, per permettere di scegliere 
il profilo analitico specifico per ogni rifiuto, alla valutazione finale della pericolosità e dell’eventuale attribuzione 
delle classi di pericolo.  
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