
 

 
 
CIRCOLARE AGGIORNAMENTI NORMATIVI – Nuova classificazione rifiuti e nuovo elenco rifiuti REV 01 

 
 
Con la presente Vi informiamo che dal 01 GIUGNO 2015 è entrato in vigore il Regolamento 1357/2014/UE 
(Nuova classificazione e nuove caratteristiche di pericolosità dei rifiuti) e la Decisione 955/14/UE (Nuovo 
Elenco CER).  
 

In sostanza cosa è cambiato:  
- Viene adottato un nuovo Elenco CER in cui vengono inseriti nuovi codici e vengono variate alcune 

descrizioni di codici esistenti.  
 

- Le caratteristiche di pericolo di un rifiuto attualmente in vigore (da H1 a H15) sono state  sostituite dalle 
sigle da HP1 a HP15. 

 

- Sono state stabilite NUOVI CRITERI per la classificazioni dei rifiuti, ed in particolare, la classificazione del 
rifiuto deve essere effettuata dal PRODUTTORE che è RESPONSABILE dell’attribuzione del CER e delle 
eventuali caratteristiche di pericolo daHP1 a HP15. 

 

Le caratteristiche di pericolosità di un rifiuto (per CER pericolosi assoluti) o la non pericolosità di un rifiuto 
(per CER specchio) devono essere determinate attraverso: 

• consultazione delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate o generate (a 16 punti 
aggiornate al Regolamento CE 1272/2008 CLP); 

• conoscenza del ciclo produttivo che ha originato il rifiuto;  
• effettuazione di ANALISI CHIMICHE per determinare gli inquinanti presenti in rapporto ai limiti 

stabiliti dalle nuove normative . 
 

Per quanto detto sopra Vi chiediamo:  

• di fornirci le analisi aggiornate alla normativa comunitaria sopra richiamata dei Vs rifiuti ; 
• in alternativa un’ autocertificazione da Voi sottoscritta che specifichi la nuova classificazione dei Vs 

rifiuti. (vedi allegato) 
  

L’assenza di tale documentazione comporterà difficoltà sulla futura gestione dei Vs. rifiuti.  
 

Vi ricordiamo inoltre che : 
 

dal 01 giugno 2015 anche il registro di carico scarico dovrà essere aggiornato alla nuova normativa, in 
particolare per i rifiuti pericolosi che dovranno essere registrati con i nuovi codici da HP1 a HP15: vi 
consigliamo, nella prima registrazione utile (registrazioni carico o scarico relative al rifiuto e/o rifiuti  
pericolosi caricati prima del 01.06.2015 con classi di pericolo H ) dopo tale data (01/06/2015) di aggiungere 
la seguente dicitura:  
 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO MODIFICATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1357/14 

DEL 12/12/2014.  
 

N.B. Non annullare registrazioni o effettuare correzioni alle operazioni di carico compilate prima della data 
del 01/06/2015. 
 

Cordiali saluti 
 

Santa Maria di Licodia lì 09/06/2015 
Marino Corporation srl 

 
 
 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere esclusivamente informativo   


