Alle

Ditte in indirizzo
Loro sedi

URGENTE!
Pesaro, 20/04/2018

Circ. G/PS
Comunicazioni adempimenti in materia ambientale

OGGETTO: NOVITA’ CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Si riportano alcune importanti novità sulla classificazione di pericolo dei rifiuti, ed in
particolare sulla caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”, che sono in fase di recente o
prossima applicazione.
Dal 1 marzo 2018 si applica il Regolamento UE 1179/2016, che ha modificato ed aggiunto
sostanze

all’elenco del

Regolamento

1272/2008

(CLP)

relativo

all’etichettatura

e

imballaggio delle sostanze pericolose.
Queste modifiche si possono ripercuotere sulla classificazione dei rifiuti in quanto tra le
sostanze, che configurano nuovi limiti per l’attribuzione di pericolosità delle miscele di cui
fanno parte, molte possono essere facilmente rinvenute nei rifiuti, come d esempio alcuni
composti del rame.
A decorrere dal 5 luglio 2018 si applicherà il Regolamento UE 997/2017 che apporta
modifiche alle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”
rendendo necessaria, di fatto, una nuova classificazione.
La caratteristica di pericolo HP14 non sarà più infatti attribuita secondo le modalità previste
dell’Accordo Europeo per il trasporto delle merci pericolose (ADR) per la classe 9 – materie
pericolose per l’ambiente acquatico rispettivamente liquide (M6) e solide (M7), ma secondo
nuovi criteri maggiormente restrittivi.

Si potranno configurare casi in cui i rifiuti che ora non sono classificati HP14 si vedranno
associare anche questa classe di pericolo oppure rifiuti attualmente classificati non pericolosi
diventeranno pericolosi.

Alla luce di queste novità, prima di effettuare lo smaltimento dei rifiuti, nel periodo transitorio
tra il 1 marzo e il 5 luglio occorrerà integrare i certificati analitici dei rifiuti analizzati con la
valutazione dei risultati ottenuti e il giudizio di classificazione ai sensi del Regolamento UE
1179/2016.
Dal 5 luglio, prima del conferimento dei rifiuti, occorrerà effettuare nuove analisi chimiche
dei rifiuti prodotti al fine di valutare e verificare l’eventuale assegnazione della caratteristica di
pericolo HP14 “Ecotossico”, in base ai nuovi criteri previsti dal Regolamento UE 997/2017.

Considerate tali scadenze, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti
sopracitati, si prega di contattare il nostro Studio il prima possibile ai seguenti numeri:
ACQUAGEST SRL

tel. 0721/402011

fax 0721/268544

AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063

fax 0721/268544

Nell’occasione si porgono distinti saluti.
Dott.ssa Tonelli Francesca
Tec. Ind. Stefanelli Andrea
Bonazzoli Meris
Dott.ssa Marinelli Milena

E-Mail francesca.ambiente@ ambientesicuro.com
E-Mail andrea.sicurezza@ambientesicuro.com
E-Mail meris.ambiente@ambientesicuro.com
E-Mail milena.sicurezza@ambientesicuro.com

Per. Ind. Stefanelli Paola

