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Classificare i Rifiuti
Smaltire
Tutte le aziende che producono rifiuti sono tenute a classificare per smaltire correttamente
ciascuna delle tipologie di rifiuto. Questo onere è a carico del produttore/detentore a cui spetta la
responsabilità di garantire che le informazioni fornite allo smaltitore contenute nella
caratterizzazione siano corrette e complete. La classificazione dei rifiuti è obbligatoria almeno
una volta all’anno, per ciascuna tipologia di codice identificato. Il laboratorio del Gruppo CSA
S.p.A. si occupa della esecuzione dei campionamenti e delle analisi per la caratterizzazione di
rifiuti solidi e liquidi, provenienti da attività produttive e scarti di lavorazione di diversa origine, che
possono essere classificati come rifiuti e che richiedono opportuno smaltimento. Il Responsabile
del laboratorio si occupa inoltre, per ciascun rifiuto analizzato, di formulare il giudizio
professionale sulla base del codice europeo di classificazione (CER), fornito dal produttore con
identificazione delle frasi di rischio associate e particolare riferimento a tutte le classi di pericolo,
compresa l’H14. A tal fine vengono eseguiti i test eco tossicologici per la valutazione della
caratteristica di pericolosità H14, in accordo alla procedura prevista al paragrafo 4 della nota
dell’Istituto Superiore della Sanità protocollo n°0040832 del 29/09/2011.

Recuperare
I ricercatori del Gruppo CSA S.p.A. sono inoltre
disponibili ad affrontare degli studi su casi specifici
volti ad individuare strade praticabili per valorizzare
gli scarti di lavorazione, sia dal punto di vista del
materiale che da quello energetico. In tante
situazioni sono state individuate soluzioni
sorprendenti, che hanno non solo eliminato il costo
dello smaltimento ma hanno portato significativi
vantaggi economici all’imprenditore.
Norme di riferimento in applicazione:
• Analisi e valutazione ai fini della classificazione
dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i
(Norme in materia ambientale) parte IV (Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati) ed anche ai sensi della Decisione
2000/532/CE
e
s.m.i.
(Decisione
della
Commissione, del 3 maggio 2000).
• Analisi e valutazione della recuperabilità di rifiuti
non pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/98 e D.M.
186/06
• Analisi e valutazione della recuperabilità di rifiuti
pericolosi ai sensi del D.M. n. 161/2002.
• Campionamento ai sensi della norma UNI
10802.
• Piani di campionamento ai sensi della norma
UNI EN 14899.
• Preparazione campione per analisi in accordo a
UNI EN 15002
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