
CONFIMI RAVENNA NEWS N. 12 DEL 15/06/2015 AMBIENTE E SICUREZZA 

 

 

OGGETTO: DAL 1° GIUGNO 2015 IN VIGORE I NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 

DEI RIFIUTI PERICOLOSI 

 

Come già dettagliatamente illustrato nell’incontro organizzato dall’Associazione lo scorso 1 aprile, 

ricordiamo che dal 1° giugno 2015 cambia la modalità di identificare le caratteristiche di pericolo dei 

rifiuti pericolosi (le cosiddette H). 

Tale modifica si rende necessaria per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli delle 

sostanze e delle miscele pericolose ed è stata definita da due provvedimenti comunitari entrambi datati 

dicembre 2014 (Regolamento 1357/2014 e Decisione 955/2014), in vigore, appunto, dal 1° giugno 

2015. 

 

L’elenco delle caratteristiche di pericolo H, ora denominate HP, viene così modificato: 

 

• HP1 esplosivo 

• HP2 comburente 

• HP3 infiammabile 

• HP4 irritante – irritazione cutanea e lesioni oculari 

• HP5 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione 

• HP6 tossicità acuta 

• HP7 cancerogeno 

• HP8 corrosivo 

• HP9 infettivo 

• HP10 tossico per la riproduzione 

• HP11 mutageno 

• HP12 liberazione di gas a tossicità acuta 

• HP13 sensibilizzante 

• HP14 ecotossico 

• HP15 rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo 

summenzionate ma può manifestarla successivamente 

 

Dal 1° giugno 2015 per la gestione di registri e formulari dovranno essere utilizzate le nuove 

caratteristiche, tenendo presente che: 

- non vi è regime transitorio; 

- non vi è assolutamente corrispondenza (o quasi) tra le vecchie H e le nuove HP e 

l’adeguamento richiede una vera e propria riclassificazione dei rifiuti pericolosi. 

Di seguito forniamo qualche suggerimento di carattere generale per adeguarsi alla nuova normativa. 

 

1. Riclassificazione dei rifiuti pericolosi 

I rifiuti con “codice a specchio” (esempio: 080119*/080120) dovranno essere classificati e, se 

pericolosi, caratterizzati con indicazione delle pertinenti caratteristiche di pericolo HP, secondo le 

modalità e i criteri di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 (1). 

I rifiuti pericolosi con “codice assoluto” (esempio: 130205*; 140603*) le caratteristiche di pericolo 

dovranno essere anch’essi riclassificati secondo le nuove disposizioni. 

Il Ministero dell’Ambiente, per allineare la normativa italiana a quella Europea ha predisposto un 

Decreto, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio in questi giorni. 

Il Decreto contiene la modifica degli allegati D e I del Dlgs 152/2006 (parte quarta- rifiuti) e contiene 

alcune importanti indicazioni operative soprattutto per l’attribuzione della caratteristica di pericolo 

HP14. 
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2. Come compilare i registri di carico e scarico e i formulari dal 1° giugno 2015 per i rifiuti 

pericolosi 

Per gestire la fase di adeguamento alla nuova normativa, va considerato: 

a. che rifiuti, prodotti prima del 1° giugno e in giacenza a tale data, verranno scaricati dal registro di 

carico e scarico con caratteristiche HP diverse da quelle con le quali sono stati presi in carico; 

b. che a un determinato quantitativo di un dato rifiuto, prodotto prima del 1° giugno e in giacenza a 

tale data, quindi registrato in carico con la classificazione e caratterizzazione all’epoca vigente, si 

possono sommare dopo il 1° giugno ulteriori quantitativi dello stesso rifiuto, ma da registrarsi 

con la classificazione e la caratterizzazione eseguita con i nuovi criteri, ossia a norma del 

Regolamento 1357/2014. 
 

Operativamente, per la tenuta del registro di carico e scarico: 

- dal 1° giugno tutti i rifiuti pericolosi da registrare in carico, o da scaricare per avvio a 

smaltimento o recupero e da trasportare, devono essere classificati e caratterizzati con i nuovi 

criteri; 

- in tutte le registrazioni, sia di carico che di scarico, eseguite dal 1° giugno in poi, nonché nei 

formulari emessi da tale data, per i rifiuti risultanti pericolosi in base ai nuovi criteri, 

dovranno essere riportati i pertinenti codici CER e HP. 
 

Si consiglia, per mantenere una corretta tracciabilità, di evidenziare nello spazio “Annotazioni” 

corrispondente all’ultimo movimento di carico o scarico di maggio, o al primo movimento di giugno, la 

dicitura: “riclassificazione a seguito Regolamento 1357/2014”. 

Un’attenzione particolare deve essere data ai rifiuti che hanno un codice a specchio (ovvero 

possono essere sia pericolosi che non pericolosi) per cui si è adottato, anche a seguito di analisi il 

codice di non pericoloso (es. sospensioni acquose contenenti pitture/vernici 

080119*/080120)….con i nuovi criteri potrebbero “diventare” pericolosi. In tal caso occorre 

cambiare anche il codice CER. L’analisi, se effettuata, potrebbe dover essere ripetuta (dipende 

dalle caratteristiche di pericolo specifiche). 

Anche sui formulari di trasporto relativi ai rifiuti prodotti prima del 1° giugno 2015, ma avviati a 

recupero o smaltimento dopo tale data, è opportuno che figuri, nello spazio “annotazioni” la dicitura 

“riclassificazione a seguito Regolamento 1357/2014”, ed eventualmente anche, fra parentesi, le vecchie 

caratteristiche H precedute da EX o GIA’. 

Esempio: miscela di solventi 140603, già classificata H3B, H4-H5- H14; con la riclassificazione 

diventa HP3-HP4-HP6-HP14. nello spazio annotazioni va scritto “Riclassificazione secondo Reg. 

1357/2014 (ex/già: 3B;H4-H5-H14) 

 

3. SISTRI 

Per quanto riguarda SISTRI si ricorda che la sua compilazione non è oggetto di sanzioni fino al 

31 dicembre 2015.  

Sul portale è stata pubblicata una procedura che prevede sostanzialmente lo “scarico” delle giacenze 

registrate fino al 31 maggio 2015, con causale “Riclassificazione”, dei rifiuti in giacenza con le 

caratterizzazioni vigenti all’epoca della presa in carico e nel corrispondente “ri-carico”, sempre con 

causale “Riclassificazione”, dei medesimi rifiuti, ma con la caratterizzazione in vigore dal 1° giugno. 

Va da sé che, per l’utilizzo di SISTRI, prima di movimentarli, sarà necessario prendere in “carico” nel 

registro cronologico, sempre con causale “Riclassificazione”, anche i rifiuti non pericolosi già prodotti 

e ancora in giacenza, ma divenuti pericolosi ai sensi della nuova normativa. 

Si tratta di una procedura complessa e macchinosa, che evidenzia una volta di più l’inadeguatezza di 

SISTRI a sostituire gli attuali adempimenti di tracciabilità dei rifiuti. Resta inoltre in dubbio la validità 

legale di un sistema che obbliga a caricare o scaricare in modo del tutto fittizio rifiuti che non sono 

effettivamente avviati a recupero o a smaltimento. 


