
PRIMO INCONTRO  CON  LE AMMINISTRAZIONI 

INTERESSATE 
20 novembre 2018 

 

Sala Auditorium 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

RECEPIMENTO DIRETTIVE 

«PACCHETTO RIFIUTI» 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 



GRUPPO DI LAVORO N. 10 LISTA RIFIUTI  E 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

DISPOSIZIONI DI DELEGA: 

 

«Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di 

pericolo in attuazione dell’art. 1, paragrafo 7, della 

direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche 

all’adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 e 

alla decisione 2014/955/UE;» 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 10 LISTA RIFIUTI  E 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Si intende operare su: 

 

 A) revisione allegati D ed I del 152/06 (recepimento 

nuovi regolamento 1357 e decisione 955 del 2014; 

 

 B) modifica/ampliamento lista rifiuti; 

 

 C) modifica elenco operazioni di recupero e 

smaltimento. 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 10 LISTA RIFIUTI E 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

A) revisione allegati D ed I del 152/06 

(recepimento nuovi regolamento 1357 e 

decisione 955 del 2014, 
 

 Incorporazione nel 152/06 delle disposizioni di cui ai 

predetti atti comunitari. (tentativo fallito e non esaustivo 

fatto prima con decreto e poi con circolari del ministero 

dell’ambiente)  

 



GRUPPO DI LAVORO N. 10 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

B) modifica/ampliamento lista rifiuti, 
 

 verifica di traduzioni errate,  

 nuova codifica con ulteriore speciazione di taluni codici, 

 introduzione di nuovi codici CER. (Es. rifiuti organici 

190501 e 199503, RD organico, le scorie di fusione,.i 

codici mancanti per le pile o i raee, rifiuti cimiteriali... ) 

 modificare i codici per agevolare tracciabilità e 

rendicontazione dei rifiuti (urbani dopo trattamento, 

indifferenziato derivante da una RD spinta). 

 Specificare meglio alcuni codici generici come i 99.  

 Identificare i rifiuti stabilizzati con nuovo codice 

specifico.  

 



GRUPPO DI LAVORO N. 10 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

B) criticità, 
 

• Non si ravvisano criticità particolari. 

• Unica difficoltà la mancanza di esplicitazione nella 

direttiva della facoltà degli SM di avere liste rifiuti 

nazionali diverse dalla EWL. 

• Si può utilizzare il lavoro fatto per scrivere la circolare 

esplicativa e la proposta di modifica degli allegati D e I 

al 152. Segnalazioni  operatori. 

• Si valuterà anche la proposta di creare un documento di 

interrelazione tra i codici CER e i numeri ONU del 

documento ADR. 

 

 



GRUPPO DI LAVORO N. 10 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

C) Revisione elenco operazioni recupero e smaltimento, 

 

 Specificare meglio le operazioni di recupero x differenziarle 

meglio e dare uniformità (es. compostaggio R3 o R10..); 

 destinare codici specifici per la preparazione per il riutilizzo e il 

backfilling (riempimento).  

 operare secondo il criterio delle sottocategorie  

 valutare proposta di effettuare ulteriori specificazioni per alcune 

categorie generiche come l’R12 e D13 e D14.  

 



INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL’INDIRIZZO 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

direttiverifiuti@minambiente.it 

 

 

 

GRAZIE!!! 

mailto:direttiverifiuti@minambiente.it

