
 

* Attività/servizio non coperto da accreditamento di ACCREDIA 
SETTORE MISURE E TARATURA 

METROLOGIA · ANALISI AMBIENTALE · SICUREZZA · AMBIENTE · QUALITÀ 

 
 
SETTORE 
ANALISI 
AMBIENTALE 

LABORATORIO CHIMICO LA-13 Rev.0
03039 SORA (FR) · Via Tofaro 42/b · Tel +39 0776 814606 · Fax +39 0776 814169 · stisrl@stisrl.com · www.stisrl.com 

POP (INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI) 
DAL 18 GIUGNO 2015 NUOVO REGOLAMENTO UE 1342/2014* 

Dal 18 giugno 2015 la presenza nei rifiuti di POP (inquinanti organici persistenti), indicati dal regolamento Ue n. 
1342/2014, obbliga produttori e gestori ad adottare particolari norme per deposito, trasporto, trattamento e stoccaggio in 
discarica dei residui interessati ed a rivederne la classificazione. 

Il regolamento 1342/2014 ha inserito nell'allegato IV del regolamento Ce 850/2004 (recante l'Elenco delle sostanze 
soggette a peculiari disposizioni in materia di gestione dei rifiuti che li contengono) sia nuovi inquinanti organici 
persistenti precedentemente non contemplati sia valori limite di concentrazione per POP già menzionati. 

 Sotto il primo profilo vengono introdotti gli elementi endosulfan, esaclorobutadiene, naftaleni policlorurati, alcani, 
C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta). 

 Sotto il secondo profilo, appaiono invece inediti valori limite per tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, 
esabromodifeniletere, acido perfluoroetano sulfonato e suoi derivati. 

Completano le novità introdotte dal regolamento 1342/2014 le modifiche all'allegato V, parte 2 dell'omonimo 
provvedimento 850/2004, recante l'elenco delle sostanze che per qualità e quantità ammettono i rifiuti che li contengono 
a determinate operazioni di trattamento in deroga al regime ordinario dello stesso regolamento. 

Ai sensi del regolamento 850/2004 tutti i rifiuti contenenti sostanze ex allegato IV devono  essere recuperati o smaltiti 
conformemente alle regole ex allegato V, parte I dello stesso provvedimento, in modo da distruggere o trasformare 
irreversibilmente i POP presenti così che i rifiuti residui e i rilasci non ne presentino più;  

In conclusione, l'inserimento delle nuove sostanze tra i POP incide sulla classificazione dei rifiuti che li contengono per 
cui si rende 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. 

 

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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