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Normativa di riferimento  

 

Testo Unico Ambientale – D.Lgs. 

152/2006 parte quarta – Norme in 

materia di gestione dei rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati 



Quadro sinottico sulla produzione dei rifiuti 

Materie prime 

Insediamento 

Prodotti 

Semilavorati 

Sottoprodotti 

Rifiuti  

(scarti di cui ci si deve disfare) 
 Elenco europeo dei rifiuti 

Classificazione  
(art. 184 D.Lgs. 152/06) 



Definizione di rifiuto  

 Per rifiuto si intende qualsiasi  sostanza od oggetto che 
rientra nelle categorie riportate nell’allegato D del decreto 
legislativo n. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia 
deciso  o abbia l’obbligo di disfarsi.  

 

 Rientra nella categoria di rifiuto qualsiasi scarto, che non  
sia materia prima o prodotto finito, e che il produttore non 
può  riutilizzare o recuperare in un ciclo tecnologico 
all’interno dello stesso  insediamento produttivo.  

 

 Inoltre non sono da considerare rifiuti gli scarti che 
possiedono le caratteristiche di Sottoprodotti o di Materie 
Prime Secondarie. 



Classificazione dei rifiuti  

Classificazione 

Urbani 

Pericolosi Non pericolosi Pericolosi Non pericolosi 

Speciali  



Classificazione dei rifiuti 
secondo l’origine 

Urbani 

Speciali  



Rifiuti urbani 

 
a) i rifiuti domestici 

b) i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti 
urbani per qualità e quantità 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 
strade 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche  

e) i rifiuti vegetali 

f) i rifiuti provenienti da attività cimiteriali 



Rifiuti speciali 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 

costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali 
e) i rifiuti da attività commerciali 
f) i rifiuti da attività di servizio 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque 
e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie  



Classificazione dei rifiuti 
secondo le caratteristiche di pericolosità  

Rifiuti non  

pericolosi  

Rifiuti  

pericolosi  



Rifiuti pericolosi 

Rifiuti che presentano una o più 
caratteristiche di pericolo elencate 
nell’allegato I della parte quarta del 
D.Lgs 152/06 ( valide fino al 31 
maggio 2015) e successivamente 
elencate nel regolamento UE n. 
1357 del 2014 (valide dal 1° giugno 
2015) 



Confronto tra vecchie e nuove caratteristiche di pericolo 

Caratteristiche di pericolo 

(secondo l’allegato I del D. L.gs. 

152/06) 

Caratteristiche di pericolo  

(secondo il Regolamento UE 

2014/1357)  

H1 esplosivo  HP 1 esplosivo  

H 2 comburente  HP 2 comburente  

H 3A facilmente  

infiammabile  

HP 3 infiammabile  

H 3B infiammabile  

H 4 irritante  HP 4 irritante – irritazione cutanea 

e lesioni oculari  

H 5 nocivo  HP 5 tossicità specifica per organi 

bersaglio (STOT)/tossicità in caso 

di aspirazione  



Confronto tra vecchie e nuove caratteristiche di pericolo 

Caratteristiche di pericolo 

(secondo l’allegato I del D. L.gs. 

152/06) 

Caratteristiche di pericolo  

(secondo il Regolamento UE 

2014/1357)  

H 6 tossico  HP 6 tossicità acuta  

H 7 cancerogeno  HP 7 cancerogeno  

H 8 corrosivo  HP 8 corrosivo  

H 9 infettivo  HP 9 infettivo  

H 10 tossico per la riproduzione  HP 10 tossico per la riproduzione  

H 11 mutageno  HP 11 mutageno  



Confronto tra vecchie e nuove caratteristiche di pericolo 

Caratteristiche di pericolo 

(secondo l’allegato I del D. L.gs. 

152/06) 

Caratteristiche di pericolo  

(secondo il Regolamento UE 

2014/1357)  

H 12 rifiuti che, a contatto con 

l’acqua, l’aria o un acido, 

sprigionano un gas tossico o molto 

tossico  

HP 12 liberazione di gas a 

tossicità acuta  

H 13 sensibilizzante  HP 13 sensibilizzante  

H 14 ecotossico  HP 14 ecotossico  

H 15 rifiuti suscettibili, dopo 

l’eliminazione, di dare origine in 

qualche modo ad un’altra 

sostanza, ad esempio a un 

prodotto di lisciviazione avente 

una delle caratteristiche sopra 

elencate  

HP 15 rifiuto che non possiede 

direttamente una delle 

caratteristiche summenzionate ma 

può manifestarla successivamente  



Identificazione e classificazione dei rifiuti   

 

 Tutti i rifiuti si identificano con un codice 

europeo, composto da un numero a 6 cifre 

AA.BB.CC (CER – Codice Europeo Rifiuti)  

 

 Tutti i rifiuti sono elencati nell’allegato D alla 

parte IV del D. Lgs. 152/06 (Elenco Decisione 

Commissione Europea 2000/532/CE, poi 

sostituita dalla 2014/955/UE)  



“La gestione del rifiuto” 

 
Santo Cozzupoli    



Quadro sinottico sulla gestione dei rifiuti   
 

 

 
Produzione  

Stoccaggio provvisorio 
nel sito di produzione  

Trasporto   

Messa in riserva R13  

Deposito temporaneo  

Opzioni  Deposito preliminare D15  

smaltimento (all. B) Recupero (all. C)   

Stoccaggio presso terzi    



Quadro sinottico sulla gestione dei rifiuti   
 

 

 

Trasporto   

Messa in riserva R13  

Opzioni  

Deposito preliminare D15  

Stoccaggio provvisorio 
all’esterno del sito di 
produzione  

smaltimento (all. B) Recupero (all. C)   



I rifiuti sanitari 
Gestione, Raee Sanitari 

Rifiuti infettivi 

 Brescia, 20 Gennaio 2015 

Dott. Roberto Quaresmini 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

della Lombardia – Dipartimento Brescia 

life13/env/it/000620 
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 Filiera di Gestione – Adempimenti dal 01/01/2016 

 

 ARGOMENTO -> LA LEGGE dei RIFIUTI: Parte IV Dlgs 152/06 e smi  

 PRINCIPI -> LE FONDAMENTA DELLA LEGGE 

 COSA  –> DEFINIZIONI RIFIUTI SANITARI INFETTIVI 

  –> RAEE NELLE REALTA’ SANITARIE 

 CHI -> SOGGETTI di FILIERA E RESPONSABILITA’ 

 SANZIONI 

 



Testo Unico Ambientale – D.Lgs. 152/2006 parte quarta – Norme in 

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 

Normativa di riferimento 



1. Legge 12 luglio 2006, n. 228 

2. Dl 3 ottobre 2006, n. 262 

3. Dlgs 8 novembre 2006, n. 284 

4. Legge 24 novembre 2006, n. 286 

5. Dl 28 dicembre 2006, n. 300 

6. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

7. Legge 26 febbraio 2007, n. 17 

8. Dpr 14 maggio 2007, n. 90 

9. Dlgs 6 novembre 2007, n. 205 

10. Legge 19 dicembre 2007, n. 243 

11. Dl 31 dicembre 2007, n. 248 

12. Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 

13. Dl 8 aprile 2008, n. 59 

14. Dl 23 maggio 2008, n. 90 

15. Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 

16. Dm 16 giugno 2008, n. 131 

17. Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 

18. Dl 30 dicembre 2008, n. 208  

19. Legge 30 dicembre 2008, n. 205 

20. Legge 30 dicembre 2008, n. 210  

21. Legge 28 gennaio 2009, n. 2 

22. Legge 27 febbraio 2009, n. 13 

23. Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 

24. Dm 14 aprile 2009, n. 56 

25. Legge 24 giugno 2009, n. 77 

26. Legge 3 agosto 2009, n. 102 

27. Legge 23 luglio 2009, n. 99 

28. Dl 25 settembre 2009, n. 135 

29. Legge 20 novembre 2009, n. 166 

30. Legge 26 febbraio 2010, n. 25 

31. Legge 25 febbraio 2010, n. 36 

32. Dlgs 29 giugno 2010, n. 128 

33. Dlgs 2 luglio 2010, n. 104  

34. Legge 13 agosto 2010, n. 129 

35. Dpr 7 settembre 2010, n. 168 

36. Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 

37. Dlgs 10 dicembre 2010, n. 219 

38. Dm 8 novembre 2010, n. 260  

39. Dm 23 marzo 2011  

40. Dlgs 31 marzo 2011, n. 55 

41. Dl 13 maggio 2011, n. 70 

42. Dpr 18 luglio 2011, n. 116 

43. Dlgs 7 luglio 2011, n. 121 

44. Dlgs 14 settembre 2011, n. 162 

45. Dlgs 1 settembre 2011, n. 150  

46. Dl 6 dicembre 2011, n. 201 

47. Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

48. Dl 24 gennaio 2012, n. 1 

49. Dl 9 febbraio 2012, n. 5 

50. Legge 24 marzo 2012, n. 28  

51. Legge 24 marzo 2012, n. 27  

52. Legge 4 aprile 2012, n. 35  

53. Legge 26 aprile 2012, n. 44  

54. Dl 22 giugno 2012, n. 83  

55. Legge 7 agosto 2012, n. 134 

56. Dlgs 30 luglio 2012, n. 125  

57. Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 

58. Dl 18 ottobre 2012, n. 179 

59. Legge 17 dicembre 2012, n. 221 

60. Dm 20 marzo 2013 

61. Dpr 13 marzo 2013, n. 59 

62. Dl 21 giugno 2013, n. 69 

63. Dm 7 agosto 2013 

64. Legge 9 agosto 2013, n. 98 

65. Dl 31 agosto 2013, n. 101 

66. Legge 6 agosto 2013, n. 97 

67. Legge 30 ottobre 2013, n. 125 

68. Dl 10 dicembre 2013, n. 136 

69. Dl 23 dicembre 2013, n. 145 

70. Dm 27 novembre 2013, n. 156 

71. Legge 6 febbraio 2014, n. 6 

72. Dm 15 gennaio 2014 

73. Legge 21 febbraio 2014, n. 9 

74. Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 

75. Dm 22 aprile 2014 

76. Dl 24 giugno 2014, n. 91 

77. Legge 11 agosto 2014, n. 116 

78. Dlgs 16 luglio 2014, n. 112 

79. Dl 12 settembre 2014, n. 133 

80. Legge 11 novembre 2014, n. 164 

81. Legge 30 ottobre 2014, n. 161 

82. Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

83. Dl 5 gennaio 2015, n. 1 

Le modifiche al d.lgs. 152/2006 

   



84. Dl 5 gennaio 2015, n. 1 (05/01/2015)  

85. Legge 22 maggio 2015, n. 68 (29/05/2015)  

86. Dm 23 marzo 2011 (01/06/2015)  

87. Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 (01/06/2015)  

88. Decisione 2014/955/Ue (01/06/2015)  

89. Regolamento 1357/2014/Ue (01/06/2015)  

90. Dl 4 luglio 2015, n. 92 (04/07/2015)  

91. Rettifica 15 luglio 2015 (15/07/2015)  

92. Legge 6 agosto 2015, n. 125 (15/08/2015)  

93. Legge 29 luglio 2015, n. 115 (18/08/2015)  

94. Dlgs 18 agosto 2015, n. 145 (17/09/2015)  

95. Dlgs 13 ottobre 2015, n. 172 (11/11/2015)  

 

 …..TO BE CONTINUED….. 



Principi della Gestione RIFIUTI – Art 178 

 PRECAUZIONE (info scientifica insufficiente, inconclusiva o incerta) 

 PREVENZIONE 

 SOSTENIBILITA’ 

 PROPORZIONALITA’ 

 RESPONSABILIZZAZIONE + COOPERAZIONE DEI SOGGETTI 
 PRODUZIONE 

 UTILIZZO/CONSUMO -> BENI 

 CHI INQUINA PAGA 

 AUTOSUFFICENZA E PROSSIMITA’ 



PRODUTTORE 

ATTIVITA’ 

DI TRATTAMENTO 

SMALTIMENTO / 

RECUPERO 

 

Art.183 c.1 lett qq) 

a condizione che 

Rispetti art.184 bis 

ART 5  

REG.CE 1097/2006 

NO DATA 

NO MARKET 

 

Iscrizione REACH necessaria 

Esenzione Valutare art.2 §7 let.d) 

Regolamento REACH 

 

100 % RIFIUTO 

smaltimento 

Operazione D 

Attività  

di Recupero 

X % RIFIUTO 

smaltimento 

Operazione D 

RIFIUTO SOTTOPRODOTTO 

End of Waste 

Art.184 ter 

comma 1 

Elenco di condizioni 

da soddisfare 

Iscrizione REACH necessaria 

Esenzione Valutare art.2 §7 let.d) 

Regolamento REACH 

COMMERCIO 

 

 

ART 5  

REG.CE 1097/2006 

NO DATA 

NO MARKET 

 

PRODOTTO 

USO / CONSUMO 

 



ECOTOSSICOLOGIA e test 

GIULIO SESANA 

Brescia  -  20-21  gennaio 2016 



• IMPATTO AMBIENTALE: 

 

 l’alterazione qualitativa e/ o quantitativa, diretta ed 
indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e 
temporanea, singola e cumulativa, positiva e 
negativa dell’ambiente, inteso come sistema di 
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, 
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, 
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza 
dell’attuazione sul territorio di […] progetti nelle 
diverse fasi della loro realizzazione, gestione e 
dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti  



3 

RIDUZIONE /PREVENZIONE DELLA 

PRODUZIONE DI RIFIUTO 

RICICLO 

RIUSO 

Altri RECUPERI  

SMALTIMENTO 

PRINCIPI DI  

GESTIONE 

OTTIMALE 

DEL RIFIUTO 



4 

LA CHIMICA E L’INDUSTRIA 

ANNO XCVII n.3/maggio-giugno 2015  

Luisa Barbieri- Elena Bursi 

– Laura Ferroni – Roberto 

Giovanardi – Isabella 

Lancellotti – Cristina 

Leonelli – Chiara Ponzoni – 

Ivano Vassura 
DOI:HTTP://DX.MEDRA.ORG/10

.17374/CI 2015.97.3.36 

 

PROCESSI CHIMICI 

ECOCOMPATIBILI PER 

l’ESTRAZIONE DI 

COMPONENTI DA 

RAEE 
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COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI 

(Esclusi PCB) 

ETCHING SELETTIVO DEI METALLI MENO NOBILI 

(FeCl3 + HCl) / (CuCl3 + HCl) 

Separazione dei metalli da 

plastica e componenti ceramici 
eddy current/separazione eletttrostatica 

Recupero dei metalli preziosi 

disciolti (Cu) 
elettrolisi 

plastica, 

ceramici 
oro Rame 

 (solido) 

Ossidazione in aria e 

recupero soluzione 

SOLIDO SOLUZIONE 

PROCESSO DI RECUPERO DI ORO E RAME 

DA PCB MESSO A PUNTO C/O Dipartimento 

di ingegneria «Enzo Ferrari» - Modena 



Reattore  ambientale chiuso 



REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA 
COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che 

sostituisce l'allegato III della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive  

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Riferimento all’allegato III della direttiva 2008/98/CE che elenca le 
caratteristiche di pericolo per i rifiuti 



Il Regolamento n° 440/2008 (I Metodi di prova) 

La classificazione e la successiva etichettatura delle sostanze 
chimiche:  
 
• consegue alla identificazione di tutte le proprietà fisico-

chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche delle sostanze 
e dei preparati che possano comportare rischi nel corso della 
normale manipolazione o utilizzazione per l'uomo e per 
l'ambiente; 
 

• richiede l'uso di metodi standardizzati  (mutua accettazione 
dei dati tra gli Stati – facilitazione del  libero scambio). 



4 PARTE 4: PERICOLOSO PER L’AMBIENTE (H14) 
 
4.1 PERICOLOSO PER L’AMBIENTE ACQUATICO 
 
4.1.1 Introduzione 
 
• La guida per la applicazione dei criteri che descrivono gli effetti 

sul compartimento acquatico  è stata sviluppata da OECD e 
incorporata negli Annessi 9 e 10 relativamente al GHS “Globally 
Harmonised  System of classification and labelling of chemicals 
(UN GHS)” (United Nations GHS (Rev. 2) 2007). 

 

• Gli Annessi  9 and 10 del UN GHS si riferiscono a sostanze e non a 
miscele.  

 

• Occorre tenersi aggiornati sugli indirizzi ECHA in continua e 
rapida evoluzione. 



Progetto Life-MED 

 

 
 

Giornate di formazione 

La classificazione e la gestione dei rifiuti  

nelle strutture sanitarie 

 

Gestione dei rifiuti sanitari 

Dr. Fabrizio Speziani 
Direttore Sanitario 

ATS di Brescia 

 

Brescia, 21 Gennaio 2016 



Responsabilità  

D.Lgs. 251/2006 modificato dal D.Lgs. 205/2010: Articolo 188 

 

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono 
direttamente al loro trattamento, 

oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad 
un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei 
rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta 
dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.  

Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente 
articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la 
responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando 
inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i 
rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti 
consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di 
regola, comunque sussiste. 

 



Responsabilità  

D.Lgs. 251/2006 modificato dal D.Lgs. 205/2010: Articolo 188 

 

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di 
quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006,  

qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano 
iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 
all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di 
ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di 
competenza stabilita dal predetto sistema. 

 

 



Responsabilità  
D.Lgs. 251/2006 modificato dal D.Lgs. 205/2010: Articolo 188 

 

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di 
quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, 

la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, 
comma 2, lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, 
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è 
esclusa: 

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta 
previa convenzione; 

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle 
attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il 
produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi 
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla 
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare 
comunicazione alla provincia della mancata ricezione del 
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine 
è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. 

 



Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 

 

4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti 
prodotti secondo criteri di sicurezza,  […]. 

 Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla 
gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità. 

 

DPR 254/2003 



La Gestione dei rifiuti sanitari come processo 

FASI PRINCIPALI 

 

 Produzione;  

 Confezionamento;  

 Trasporto interno;  

 Conferimento al deposito temporaneo;  

 Deposito temporaneo;  

 Trasporto esterno  

 Smaltimento/recupero/stoccaggio. 

 



Rifiuti radioattivi di origine sanitaria 

Sono tutti i rifiuti radioattivi solidi, liquidi 

ed areiformi prodotti all’interno del 

perimetro della struttura sanitaria 



Rifiuti radioattivi di origine sanitaria 

I legali rappresentanti (esercenti) delle istituzioni sanitarie, 

all’interno delle quali vengono impiegate sostanze radioattive o 

sono ricoverati soggetti sottoposti altrove a somministrazione di 

sostanze radioattive, debbono predisporre procedure che 

impediscano l’uscita dal presidio ospedaliero di rifiuti trattati 

contenenti sostanze radioattive in concentrazioni superiori ai limiti 

di esenzione o ai limiti prescritti nel provvedimento autorizzativo. 

Gli Esercenti devono garantire che l’immissione di rifiuti radioattivi 

nell’ambiente sia effettuata secondo le indicazioni dell’Esperto 

Qualificato (E.Q.)  



 rifiuti radioattivi di origine sanitaria 

 

Per smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi  

si intende l’immissione pianificata nell’ambiente, in 

condizioni controllate ed entro limiti autorizzati o stabiliti 

dal D.Lgs 230/95 smi. 



 rifiuti radioattivi di origine sanitaria 

Quadro di riferimento normativo 

•D.Lgs 230/95 e smi 

•D.Lgs 241/2000 

•D.Lgs 257/2001 

•Decreto Ministeriale 07.08.2015 

•L.R.33/2009 

•Circolare 18/SAN  
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