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Sulla “riclassificazione” dei rifiuti 
(da non pericolosi a pericolosi?)

 u di Alberto Pierobon
Consulente in materia di ambiente, esperto in rifiuti e servizi pubblici locali

Con riferimento alla gestione, alla classificazione e 
all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei ri-
fiuti, la novellazione normativa di cui all’art.13, com-
ma 5, lett. b-bis del decreto legge (c.d. “decreto com-
petitività”) 24 giugno 2014, n. 91, convertito in leg-
ge 11 ottobre 2014, n. 116 (1)  (ma anche per effetto 
del diritto europeo, in particolare della decisione eu-
ropea 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014 che mo-
difica la decisione 2000/532/UE), pone per i produt-
tori dei rifiuti (2) la questione dei nuovi “H” (3), che in-
dividuano le proprietà/caratteristiche di pericolo.
Parimenti, si adegua la normativa domestica al “Re-
golamento CLP”  (4), però introducendo dei criteri in-
terpretativi  (5), imponendo così un nuovo metodo di 
classificazione dei rifiuti (6).
In via generale va ricordato che per la attribuzione 
di un codice (CER, ora EER) al rifiuto si parte sem-
pre con l’identificazione della fonte, cioè l’attività da 
cui hanno avuto origine i rifiuti, cercando nella prima 
coppia dei codici che si rifà all’attività svolta, proce-
dendo poi a ragionevolmente individuare le due suc-
cessive coppie di cifre riferite al processo specifico e 
al tipo di rifiuto, ecc.
Occorre altresì ricordare che per i rifiuti non esiste 
un unico codice CER, con e senza asterisco, bensì 
la medesima descrizione della codifica di un rifiuto 
con due CER: uno senza asterisco (ovvero “diverso da 
quelli alla voce …”) ed uno con asterisco. 
L’assenza del codice a specchio non afferma automa-
ticamente la pericolosità del rifiuto, “proponendo” al 
produttore l’attribuzione di codici CER non pericolosi 
e pericolosi (detti qui “assoluti” (7)).
Più esattamente, i rifiuti codificati con codice con-
trassegnato da asterisco sono individuati come rifiu-
ti pericolosi. Quelli a cui è univocamente assegnato il 
codice di “non pericoloso” sono considerati tali indi-
pendentemente dalle loro eventuali reali caratteristi-
che di pericolosità. 
Eccoci quindi al problema della classificazione per i 
rifiuti a cui è assegnato un “codice a specchio”, cioè 

dove per il medesimo rifiuto esiste sia il codice di pe-
ricoloso, sia di non pericoloso. In questo caso è ri-
chiesta al produttore la classificazione del rifiuto co-
me pericoloso o non, e con che codice? 
Secondo la legge n.  116/2014, qualora sulla base 
delle conoscenze del ciclo produttivo e delle materie 
impiegate nel processo non si possano definire com-
piutamente la composizione chimica (cioè le sostan-
ze realmente costituenti la matrice, riferibili al CLP) 
ma l’accertamento analitico sia riferito a composizio-
ne generica, si stabilisce di far riferimento al caso 
peggiore (“worst case”) o comunque – invocando il 
principio di precauzione  (8) – di classificare il rifiuto 
quale “pericoloso”.
E cosa significa che si deve prendere a riferimento i 
composti peggiori? Quali sono questi composti? Chi 
decide questo? Se, ad esempio, sono presenti nel ma-
teriale esaminato due sostanze, una irritante H4 e 
una cancerogena H7 quale dovrebbe essere conside-
rata come la peggiore (9)?
L’alternativa è che il chimico incaricato si assuma la 
responsabilità di determinare il composto (sempre 
che si possa) (10), il che ha costi rilevanti per l’azien-
da. Per cui versiamo in ipotesi, francamente e onesta-
mente, poco realistiche (11).
Queste procedure si pongono in contrasto con la cit. 
decisione europea  (12) che definisce compiutamente 
le modalità con cui accertare la classificazione del ri-
fiuto, richiamando espressamente (ove previsto) i cri-
teri adottati dalla normativa REACH  (13), compresi i 
valori di “cut off” (14), determinanti ai fini dell’esclu-
sione di una sostanza dall’essere dichiarata in eti-
chetta e, nel caso dei rifiuti, di essere conteggiata ai 
fini del raggiungimento del limite dal quale scatta la 
classificazione di “rifiuto pericoloso” (15). 
Quindi, nell’incertezza, si deve presumere un rifiuto 
quale pericoloso (16)!
E che succede allora nel caso (che ricorre anche in mol-
te casistiche comunali o delle aziende incaricate della 
gestione pubblica dei rifiuti) di imballaggi sporchi?
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Il codice applicabile per siffatti imballaggi è l’EER 
150110, in quanto tale codice rappresenta la qualifi-
ca di “rifiuto pericoloso” rispetto alla declaratoria dei 
rifiuti non pericolosi da EER 150101 a EER 151019, 
considerato che risulta abbastanza complesso indivi-
duare – a meno di una specifica conoscenza – la com-
posizione dei residui pericolosi o i contaminanti pe-
ricolosi.
Ognun si avvede come questo aspetto costituisca una 
complessa questione anche nell’ambito di una qual-
sivoglia raccolta dei rifiuti, persino (a voler essere ri-
gorosi) per la raccolta differenziata pubblica.
Altri esempi, quello del sovvallo da rifiuto urbano che 
ha un codice di rifiuto non pericoloso (solitamente 
della “famiglia” 20), per il quale ove l’analisi chimi-
ca faccia emergere un rifiuto pericoloso, potremmo 
provocatoriamente e paradossalmente insinuare che 
qualcuno possa affermare (grazie ad una siffatta nor-
ma) che senza analisi non si discute circa la natura di 
un rifiuto pericoloso.
Sotto altra angolazione: il rifiuto non è pericoloso se il 
legislatore comunitario prevede, per esso, solo il co-
dice del non pericoloso. Diversamente si potrebbero 
qualificare come pericolosi tantissimi materiali, con 
un esito (appunto) assurdo in termini pratici. 
Un caso emblematico è quello delle scorie di accia-
ieria (EER 100202), codice non speculare, pertan-
to considerato un rifiuto non pericoloso in “assolu-
to”, che però potrebbe essere qualificato pericoloso 
con una analisi chimica. Il che è accaduto in molti 
procedimenti penali ove il prodotto ottenuto dal recu-
pero delle scorie di acciaieria poteva possedere delle 
caratteristiche di pericolosità dal punto di vista ana-
litico, pur derivando dal rifiuto con un codice assolu-
to non pericoloso!
Almeno per certi casi (ad esempio, ove si ricerchino 
metalli (17)) va tenuto presente che i rifiuti si classifi-
cano se contengono sostanze che chimicamente so-
no un insieme di elementi, ma le analisi restituiscono 
valori di elementi, non composti. 
Altro esempio: il recupero di un materiale che vie-
ne utilizzato dopo essere stato recuperato (cioè co-
me materia prima secondaria) in un rilevato per sot-
tofondo stradale. In presenza di una situazione in cui 
il suo pH (indicatore di irritabilità o di corrosività) sia 
“estremo” questo materiale potrebbe forse rilasciare 
metalli pesanti, o comunque, potrebbe creare dei pro-
blemi ambientali. 

Ma se questo materiale viene inglobato (come spes-
so avviene) in una malta cementizia quali potrebbe-
ro essere i problemi ambientali? La situazione, si no-
ti, cambia nonostante il materiale di cui si discuta sia 
lo stesso.
In ben diverse situazioni i rifiuti vengono inertizza-
ti, come accennato, utilizzando la “calce” (che ha un 
pH 12,5): quindi alla luce di quanto detto, si tratta di 
una sostanza pericolosa? 
Ma non si spiega perché la sostanza della calce (idros-
sido di calcio (18)) non risulta essere contemplata dal-
la disciplina dell’etichettatura (anche se non per tut-
ti) (19), e ciò pur avendo la calce un pH estremo? Per 
il parametro del “pH” esistono specifiche indicazioni 
normative (cfr. la decisione 532/2000/Ce) che esclu-
dono l’applicazione del principio di precauzione, pro-
prio perché esistono dei limiti di legge. 
Inoltre, ci sono dei test chimici adatti per le sostanze, 
ma non per i rifiuti (in quanto miscele). Tant’è che per 
considerare una sostanza corrosiva o irritante si devo-
no accertare determinate concentrazioni, cioè deter-
minate percentuali correlate alle frasi di rischio.
E qui diventa importante capire da che ciclo produtti-
vo escono queste sostanze, poiché si può ipotizzare la 
presenza (o meno) di certi componenti e capire quale 
sia il metodo migliore per accertarli.
La metodica di applicazione della classe di pericolo-
sità “H14” riguarda molte tipologie di rifiuti che pon-
gono talune problematiche operative (e prima ancora 
decisionali: per i controllori e per gli autorizzatori). Ad 
esempio: le scorie da termodistruzione di rifiuti urba-
ni, le scorie da acciaieria, taluni fanghi di depurazio-
ne di acque miste civili e industriali e così via. 
Qualche impiantista paventa che le scorie di acciaie-
ria, prima qualificate come “inerti”, potrebbero con-
siderarsi potenzialmente pericolose, salvo il ricorrere 
ad analisi evolute e costose che esaminino la dimen-
sione delle particelle  (20), eccetera. Anche qui ricor-
re forse il caso di un ingiustificato aggravio di costi 
aziendali? E questo mentre i nostri competitors euro-
pei non subiscono questi costi e controlli?
Teoricamente, dal punto di vista ambientale, questa 
disciplina sembra essere di maggior tutela. 
Va però considerato che sono stati alzati i limiti am-
bientali, che per gli impianti risultano essere meno 
restrittivi, con la conseguenza paradossale, tanto per 
fare un esempio, che non essendovi più per gli im-
pianti di rifiuti inerti i limiti stabiliti dal d.m. 25 ot-
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tobre 1999, n.471 (colonna 1B), questi impianti po-
trebbero ricevere i rifiuti con i limiti valevoli per gli 
impianti di rifiuti non pericolosi. Con una differenza 
di sostanza: che gli impianti di trattamento dei rifiu-
ti inerti solitamente, come sappiamo, hanno minori 
“difese” ambientali rispetto, per esempio, alle disca-
riche dei rifiuti non pericolosi.
Queste ultime, infatti, secondo la disciplina vigente 
per le discariche debbono essere dotate di protezioni, 
rispettare le prescrizioni costruttive, eccetera. 
Tornando alla metodica utilizzata, essa sembra im-
portante solo per il gruppo “13”, per il quale le ana-
lisi sono come dire “spicciole” (riducendosi ad una 
emulsione, ecc.), e quindi ridotte come costi. 
È ovvio che se un rifiuto è pericoloso l’analisi va comun-
que eseguita per stabilire le sue caratteristiche di peri-
colo (agli effetti della gestione ADR, della Direttiva Se-
veso, ecc.) (21), ciò proprio per capire quali caratteristi-
che abbia il materiale al fine di essere gestito da tutti 
i soggetti interessati nel modo più consono e corretto. 

Ciò non sembra avvenire però (per quanto dianzi os-
servato) per il materiale di cui al codice EER 20, pro-
prio perché la “famiglia 20” non contempla codici a 
specchio. Forse ci si dovrebbe fermare a questo dato?
Questa novella per come scritta è criticabile, ove non 
ci si fermi alla “etichetta” EER e si guardi al rifiu-
to che, come dire… “provoca” situazioni di inquina-
mento. 
Ad esempio, un rifiuto vegetale e/o le alghe spiaggia-
te possono considerarsi di per sé rifiuti non pericolosi 
(famiglia 20), ma se (per un qualsiasi motivo) una vol-
ta sottoposto ad analisi questo materiale presenta (ad 
es.) dello stagno superante i limiti di legge (22), avre-
mo che l’EER “famiglia 20” è errato. Se il proprietario/
detentore, comunque, riparandosi dietro (se non stru-
mentalizzando) una norma, avvia questo materiale pe-
ricoloso, ad esempio, in un impianto di compostaggio, 
si verrebbe a cagionare, obiettivamente, un inquina-
mento (23).
Fermo restando (come detto) che dal mese di giugno 
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2015 questo problema si porrà comunque se non vie-
ne modificato il criterio di approccio alla classificazio-
ne stabilito dalla l. n.116/2014, ci si chiede se po-
trebbe assegnarsi ad un siffatto rifiuto un codice per 
non pericolosi, ciò pur se la norma nazionale (sic!) 
sembra qui imporre una presunzione di pericolosità. 
Ma chi mai in una Italia ingolfata giuridicamente, 
dove una minima deviazione in materia ambientale 
comporta contestazioni (se non l’aprirsi di fronti giu-
diziali) si assumerà questa responsabilità? 
Ecco perché in questo momento la maggioranza dei 
consulenti, dei commercianti, degli impiantisti come 
pure (a fortiori) degli organi di controllo spingono per 
una interpretazione rigidissima. 
Talché si avranno costi che poi ricadono sempre in 
capo al consumatore, peraltro favorendo certuni im-
pianti e diminuendo il ricorso al recupero.
È quindi per noi decisamente sensato sostenere che, 
nel contesto generale della norma, almeno per quan-
to riguarda le “analisi” si debba considerare il con-
cetto di “fattibilità tecnica ed economica” ciò perché 
esistono degli obiettivi limiti delle analisi chimiche, 
dei costi esagerati di consulenza/analisi, magari rife-
riti a flussi di rifiuti “comuni” (ad es. gli imballaggi 
misti), e pure considerando la “furbizia” di coloro che 
si prestano (pur avendo consapevolezza di queste pro-
blematiche) a serialmente rilasciare analisi funzionali 
ad una gestione semplificata ed economica dei rifiuti.
Il nostro Paese non potrà più risollevarsi da questa 

lunga crisi, che è anche culturale, in cui versa da 
tempo, non solo per la presenza di normative pastic-
ciate o incerte, se non interessate, ma anche perché 
nessuno ha più il coraggio (che diventa follia) di re-
sponsabilmente rischiare guai giudiziari per dare una 
soluzione a siffatte questioni.
Tutto si ferma, tutto si complica e tutti sono mae-
stri nell’illustrare la novella normativa, preoccupando 
i produttori sulla necessità di effettuare subito l’anali-
si chimica per i loro rifiuti. Ma davvero, non si riflette 
sull’insensatezza pratico-economico che discende da 
questa scelta di politica legislativa ambientale, come 
pure a chi veramente può giovare tutta questa com-
plicazione.

Note
(1) Entrata in vigore il 18 febbraio 2015.
(2) Devono essere i produttori a stabilire la classificazione dei 
rifiuti attribuendo il codice CER (e, fin qui, nessuna novità), 
in ogni caso, prima che il rifiuto venga allontanato dal luogo 
di produzione (e, anche qui, nessuna novità di rilievo). In 
buona sostanza viene ripetuto l’obbligo che attribuisce al pro-
duttore di assegnare i codici CER ai rifiuti per poi verificare 
anche i successivi passaggi gestionali dei propri rifiuti.
(3) Gli “H” sono attualmente 15 e vanno previamente determi-
nati onde procedere alla gestione dei rifiuti. Ma alcune carat-
teristiche di pericolo dello H1, H2, H9, H12, H13 e H15 non 
sono definite nella normativa italiana, come nemmeno le loro 
soglie e il metodo di accertamento. Si è proposto (come solu-
zione) di ricorrere, ex art.7 comma 2 della direttiva 2008/98/
CE e art. 3 della decisione 2000/532/CE, alla notifica alla 
Commissione per l’inserimento di un nuovo codice CER ove 
un materiale presenti caratteristiche di cui all’allegato 3, 
anche se per quelli che non sono considerati rifiuti.
(4) Come conseguenza dell’abrogazione delle direttive DPD 
e DSD dal 1° giugno 2015; infatti da questa data i criteri 
interpretativi per i cosiddetti codici CER a specchio sono 
preveduti dal Regolamento europeo n. 1357/2014 e dalla 
decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 (che modifica 
la decisione 2000/532/CE).
(5) Inseriti in premessa dell’allegato “D” alla Parte IV del d.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “codice ambientale”).
(6) Che dovrebbe cambiare dal 1° giugno 2015, intervenendo 
l’efficacia della normativa europea. Per cui finora che si è 
fatto e detto? Si è forse scherzato sulla pelle degli operatori? 
Creando, in questa contingenza, occasioni di guadagno per in-
terpreti, formatori e consulenti vari? Al contempo aumentando 
le preoccupazioni e gli oneri per i produttori/detentori dei 
tanti rifiuti potenzialmente ricadenti in questa “zona grigia”?
(7) Ove venga classificato un codice CER pericoloso “assoluto” 
questo è tale senza ulteriore specificazione. Lo stesso dicasi 
per la classificazione di un CER non pericoloso assoluto.
(8) Come ha recentemente notato anche il Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei Chimici, il rischio ambientale (e pure in 
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genere) non può venire supposto (senza la previa conferma di 
studi scientifici), eppoi ci sono altri principi che vanno con 
esso bilanciati: di proporzionalità, di sostenibilità, di fattibili-
tà tecnica, di praticabilità economica e così via. 
(9) Diversi esperti affermano che la scelta legislativa del 
criterio dei “peggiori” non vada sottovalutata. Ad esempio, 
un rifiuto contaminato da Nichel, del quale si sconosce il 
legame nel ciclo produttivo (nichel ossido piuttosto che nichel 
solfuro, ecc.). In tal caso si considererà, cautelativamente, il 
composto con la pericolosità maggiore. Ma non conoscendo 
come è legato il metallo, questo viene considerato solo per le 
pericolosità di singolo metallo (che sono, ovviamente, sempre 
inferiori rispetto allo specifico composto). Però va tenuto 
presente che, per alcuni metalli (tipo lo zinco), non esisto-
no pericolosità come singolo, bensì come composto. Perciò 
spesso non viene attribuita la pericolosità al singolo metallo, a 
meno che non si abbia la conoscenza del ciclo produttivo che 
lo ha originato e che quindi da esso si possa dedurre come 
questo sia legato. Si obietta che qui si parla di “elementi”, 
talché l’esempio dello zinco sarebbe inconferente. Comunque 
sia, la determinazione del composto è estremamente costosa 
e sembra raramente richiesta. Spesso, trattandosi di rifiuti, è 
impossibile risalire al composto. Se da un lato viene ad essere 
p.c.d. “agevolato” il lavoro del chimico che, in tal modo, 
classificherà sempre il rifiuto con le caratteristiche di perico-
losità “peggiori” (cancerogeno, ecc.), dall’altro le aziende si 
vedranno classificare i rifiuti nel caso peggiore, restringendo 
spesso le possibilità del loro trattamento. 
(10) Tra altro la norma parla di “composti” presenti nel rifiuto 
che vanno individuati. Ma si dovrebbe dire, più esattamente, 
“sostanze pericolose”, anziché composti. Ciò perché la diretti-
va 1999/45/CE sui preparati (peraltro qui espressamente 
richiamata dal legislatore) afferma che le sostanze sono un 
elemento chimico e suoi composti (ecco che, allora, si esclu-
dono gli elementi).
(11) A volte è impossibile risalire all’origine dei rifiuti e quindi 
determinare i composti. Se poi le analisi hanno un costo non 
indifferente (p. es. 4000 euro) per un rifiuto che magari viene 
smaltito per un costo totale modesto (es. 100 euro) e che è 
prodotto da un soggetto che non dispone di molte risorse (ad 
es. un piccolo artigiano), che si fa? Probabilmente ha ragione 
chi afferma che in tal caso si preferisce (in vari modi) allonta-
nare il rifiuto persino in modo illegale.
(12) Ma non solo, pur prendendo a riferimento le linee guida ingle-
si sulla classificazione dei rifiuti queste sono state poi dal nostro 
legislatore stravolte: forse sarebbe bastato solo tradurle bene!
(13) In realtà taluni super-esperti del REACH affermano che tali 
riferimenti non sono assumibili in parte qua e che tanto deri-
va dalla ignoranza in materia sulla normativa settoriale euro-
pea sui composti, ecc. Sembra essere interessante il corrente 
dibattito tra gli esperti chimici sul tema della misurazione del 
limite e la misurazione dell’effetto. Concetto richiamato dalla 
normativa europea e da quella italiana, mediato dalle meto-
dologie del REACH. Secondo i fautori delle nuove metodiche 
si sostiene che misurare mediante appositi test (bio assey) 
gli effetti delle sostanze sulle matrici naturali (alghe, micro 
organismi e micro vertebrati) consenta una migliore valutazio-
ne, invece di rifarsi al puro riferimento costituito dalle tabelle 
attualmente in vigore (ad esempio i test di cessione). 
(14) Il cut off è un “valore soglia”, noto da laboratorio e diverso per 

ogni metodica, oltre il quale si discrimina tra positivo e negativo.
(15) Solo dopo che il produttore tramite la conoscenza del 
ciclo produttivo e delle materie impiegate non sia in grado 
di procedere all’attribuzione dell’EER, va effettuata l’analisi 
chimica nella forma più confacente (sic!) e, eventualmente, 
qualora non sia esaustiva, si effettua il test biotossicologico 
secondo quanto previsto dalla normativa ADR. Un prezioso 
aiuto potrebbe venire anche dalla consultazione dell’inven-
tario delle sostanze stabilito dall’ECHA (vedi REACH) e delle 
soglie minime relative alle caratteristiche di pericolo per 
prodotti ed articoli di consumo immessi sul mercato comune.
(16) Come pure i componenti nei rifiuti rilevati aspecificatamente 
vanno visti come componenti peggiori. Ma che vuol dire? Viene 
stabilito (punto 5 delle classificazioni così introdotte): “Se i com-
ponenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in 
modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che 
lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del 
rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, 
in applicazione del principio di precauzione”.
(17) Però le complicazioni anche qui non mancano: per esem-
pio se, nel corso di una analisi, ricerco il piombo, che nello 
specifico, in realtà risulta essere un ossido di piombo, assu-
mendo (per svolgere l’esempio) che questo ossido di piombo 
sia stato classificato tossico, allora col limite del piombo 
di cui alla decisione 2000/532/Ce che è del 3% (ossia 30 
mila ppm), se trovo un valore superiore (ad esempio di 31 
mila ppm) ciò non significa, in via automatica, che si abbia 
superato il valore (limite) perché il peso dell’ossido di piombo 
è superiore al piombo cui si riferisce il limite. Così si dovrà 
effettuare una proporzione tra valore e peso, per riparametrare 
il limite e quindi verificare il superamento di questo “nuovo” 
limite. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il limite è sul 
composto non sull’elemento. Tant’è che nella disciplina CLP 
si utilizza la dizione “non classificata”…
(18) L’idrossido di calcio è un composto con formula chimica 
Ca(OH)2. È un cristallo incolore o una polvere bianca ed è 
prodotto per idratazione a secco dell’ossido di calcio (deno-
minato anche calce o calce viva). Un nome tradizionale per 
l’idrossido del calcio è calce spenta o calce idratata.
(19) La disciplina dell’etichettatura si riferisce alla direttiva 
67/548/Cee, sostituita dal Regolamento CLP. A dire il vero in 
autoclassificazione la calce è considerata pericolosa, ma qui 
entriamo in tecnicistici discorsi relativi al CLP.
(20) Più che altro dei composti organici e non gli ioni.
(21) Ad esempio, talvolta ci si avvede che vengono attribuite, 
disinvoltamente (se non ad arte), alcune caratteristiche per “evi-
tare” di applicare la disciplina sulla ADR. Ad esempio, si vedano 
le classi degli “H4” e “H5”. Oppure, ancora, vengono attribuite 
talune caratteristiche, senza però comprendere fino in fondo le 
loro conseguenze. Ad esempio si vedano le classi, come quella 
“H14”, senza i test bio stabiliti dalla norma, o, ancora, la classe 
H15, sconosciuta o non usata in modo corretto, ecc. 
(22) Vero è che non bisogna confondere i limiti di classifica-
zione con quelli delle CSC. Possiamo, infatti, avere un rifiuto 
non pericoloso che supera le CSC, ma che rimane tale.
(23) Lo stesso dicasi per il materiale plastico: non si effettuano 
le analisi, ma si deve, ad esempio, esplicitare i criteri di qualità 
del mercato, cioè le varie norme tecniche (piuttosto che le mere 
analisi). Proprio per questo la Repubblica Popolare della Cina sta 
attualmente diminuendo le importazioni di materiale plastico.


