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RIFIUTI&BONIFICHE

Ecotossicità

Ecotossicità dei rifiuti 
nuove regole dal 5 luglio

Sviluppi legislativi recenti
La normativa in tema di classificazione dei 

rifiuti è oggetto da anni, sia a livello euro-

peo che nazionale, di numerose – spesso 

scarsamente coordinate – evoluzioni. La 

classificazione dei rifiuti è anche uno dei 

temi maggiormente controversi, oggi, sul 

piano giurisprudenziale, in particolar mo-

do con riferimento al tema delle verifiche 

da operare in ordine alla pericolosità dei 

rifiuti con codici “a specchio”.

In anni recenti, la disciplina europea in ma-

teria ha subito una fondamentale evolu-

zione con il regolamento Ue n. 1357/2014 

e la decisione Ue n. 955/2014, disposi-

zioni vincolanti per gli Stati membri dal 

1° giugno 2015, che hanno rivisto, rispet-

tivamente, la definizione delle caratteri-

stiche di pericolo dei rifiuti e i relativi co-

dici identificativi (Cer).

Per quanto riguarda le caratteristiche di 

pericolo, il regolamento n. 1357/2014 ha 

fornito indicazioni ragionevolmente spe-

cifiche e univoche con riferimento alle ca-

ratteristiche da HP1 ad HP13 e HP15, per le 

quali, dunque, costituisce oggi riferimen-

to a livello europeo. Diverse considerazio-

ni si applicano, invece, alla caratteristica 

di pericolo HP14-ecotossico, oggetto del 

In vigore il regolamento Ue n. 2017/997, di modifica della caratteristica di pericolo 

di Attilio Balestreri, 

B&P Avvocati

I cambiamenti coinvolgeranno tutti i soggetti coinvolti 
nella filiera di gestione, dal produttore al destinatario 
finale, passando per gli operatori intermedi, mentre 
la documentazione interna aziendale connessa alla 
tematica dovrà essere adeguata e aggiornata

presente contributo, sulla quale, infatti 

il regolamento n. 1357/2014 ha dato atto 

della necessità di compiere – a livello eu-

ropeo – ulteriori approfondimenti tecnici 

determinandone, nel frattempo, l’attribu-

zione «secondo i criteri stabiliti nell’Alle-

gato VI della Direttiva 67/548/CEE».

Questa previsione ha creato, nell’imme-

diato, significative incertezze, soprattutto 

in Stati come l’Italia dove il tema dell’eco-

tossicità da molti anni è noto, studiato e 

oggetto di diversificati interventi norma-

tivi. In particolare, le incertezze deriva-

no sia dall’intervenuta abrogazione della 

direttiva 67/548/Cee sia, soprattutto, dal 

fatto che la nota esplicativa citata – per la 

genesi avuta – pareva destinata a discipli-

nare la materia soltanto in relazioni agli 

Stati in cui, diversamente dall’Italia, non 

vi fosse una disciplina specifica; in Italia, 

infatti, già dal 2012 (e dopo anni di trava-

gliati sviluppi) la caratteristica di pericolo 

era stata attribuita secondo le modalità 

dell’accordo Adr per la classe 9 – M6 e M7.

Se dunque, da un lato, sul piano stretta-

mente giuridico, la prevalenza delle nor-

me europee appariva incontestabile per 

i mezzi (regolamento e decisione) con cui 

le stesse erano state emanante - e anche il 
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richiamo alla direttiva 67/548/Cee poteva 

intendersi senza particolari riserve riferito 

al testo vigente alla data di abrogazione, 

d’altro lato non appariva irragionevole al-

la luce dell’evoluzione che le norme euro-

pee avevano subito l’interpretazione del-

le stesse come destinate agli Stati ancora 

privi di disposizioni specifiche sul punto. 

L’incertezza si è acuita con l’emanazione 

e la successiva conversione del D.L. n. 

78/2015 (art. 7, comma 9-ter),ad opera 

della legge n. 125/2015, laddove si è pre-

visto: «nelle more dell’adozione, da par-

te della Commissione Europea, di specifici 

criteri per l’attribuzione ai rifiuti della ca-

ratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”, 

tale caratteristica viene attribuita secon-

do le modalità dell’Accordo europeo rela-

tivo al trasporto internazionale delle mer-

ci pericolose su strada (ADR) per la classe 

9 – M6 e M7». A queste nuove disposizio-

ni ha fatto seguito, pur non senza incer-

tezze, l’orientamento ministeriale volto 

a confermare l’applicabilità delle dispo-

sizioni dell’accordo Adr per la definizione 

dell’ecotossicità nel territorio nazionale1.

Il quadro sin qui esposto è rimasto immu-

tato per circa due anni durante i quali – 

in attesa degli studi supplementari ope-

rati su base europea – l’incertezza circa la 

valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti ha 

comportato soluzioni operative diversifi-

cate sul territorio sia europeo che nazio-

nale, generando, peraltro, prassi operati-

ve di9ormi anche tra i tecnici chiamati a 

compiere le analisi sui rifiuti. 

1 Il riferimento è alle due 
note del ministero dell’Am-
biente e della tutela del ter-
ritorio e del mare 25 set-
tembre 2015, prot. n. 11719 
e 28 settembre 2015, prot. 
n. 11845. La prima di que-
ste note conteneva, a detta 
del Ministero, un “refuso” 
circa le modalità di attri-
buzione della caratteristi-
ca di pericolo HP14 – eco-
tossico, poi rettificato nella 
seconda nota laddove si è 
previsto: «Il riferimento per 
le modalità di attribuzio-
ne di tale caratteristica di 
pericolo è infatti costituito 
dal comma 9-ter dell’art. 7 
del decreto legge 19 giugno 
2015, n. 78, così come con-
vertito dalla Legge 6 agosto 
2015 n. 125, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di 
Enti territoriali».

 BOX 1 

La definizione di “HP14”  in vigore dal 5 luglio 2018

«HP 14 “ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o di9eriti per uno o più comparti ambientali.
Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

- i rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indica-
zione di pericolo H420 conformemente al regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la 
concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

- i rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico 
con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (Ce) n. 1272/2008, se la somma delle con-
centrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore 
soglia dello 0,1 %.

- i rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 
1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (Ce) n. 1272/2008, se 
la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma 
delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concen-
trazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostan-
ze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o 
H412 si applica un valore soglia dell’1 %.

- i rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 
3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, 
se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente ac-
quatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un 
valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %».
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In data 8 giugno 2017 il panorama nor-

mativo è, tuttavia, cambiato con l’ado-

zione del regolamento Ue n. 2017/997 

che ha modificato l’allegato III alla diret-

tiva 2008/98/Ce proprio con riferimento 

alla caratteristica di pericolo HP14 – e-

cotossico. L’allineamento, anche forma-

le, delle disposizioni nazionali a quelle 

europee si è poi completato con la mo-

difica dell’allegato D alla parte quarta 

del D.Lgs. n. 152/2006 a opera della leg-

ge n. 123/2017 di conversione del D.L. n. 

91/2017 (art. 9); per e9etto, è stato pre-

visto, pur senza che ciò fosse sul piano 

strettamente giuridico necessario (stan-

te la prevalenza delle norme europee su 

quelle nazionali) che «la classificazione 

dei rifiuti è e9ettuata dal produttore as-

segnando ad essi il competente codice 

CER ed applicando le disposizioni conte-

nute nella decisione 2014/955/UE e nel re-

golamento (UE) n. 1357/2014 della Com-

missione, del 18 dicembre 2014, nonché 

nel regolamento (UE) 2017/997 del Con-

siglio, dell’8 giugno 2017».

Il regolamento n. 997/2017, per propria e-

spressa previsione, è applicabile dal 5 lu-

glio 2018; la ritardata applicazione è stata 

prevista nel dichiarato intento di permet-

tere a tutti gli Stati europei un progressivo 

“avvicinamento” alle nuove disposizioni 

destinate a porre fine al periodo “transi-

torio” inaugurato con il regolamento n. 

1357/2014 e a dettare criteri univoci per la 

valutazione dell’ecotossicità (come emer-

ge dal considerando 9 del regolamento). 

Che si tratti di una “svolta” sul tema del-

la valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti 

lo hanno confermato, di recente, anche 

gli «Orientamenti tecnici sulla classifica-

zione dei rifiuti» pubblicati nella Gazzet-

ta U"iciale dell’Unione europea il 9 apri-

le 20182 che – nel valorizzare la scaden-

za del 5 luglio – contribuiscono peraltro 

(seppure a posteriori) a mitigare le criti-

cità sorte negli anni antecedenti, preve-

dendo che: «poiché una metodologia di 

valutazione specifica riguardante la carat-

teristica di pericolo HP14 “ecotossico” è 

stata specificata soltanto nel Regolamen-

to UE 2017/997 del Consiglio, nel periodo 

antecedente alla data di applicazione di 

detto regolamento, ossia prima del 5 lu-

glio 2018, le autorità e gli operatori do-

vrebbero fare riferimento alle norme na-

zionali in vigore nel proprio Stato mem-

bro per la determinazione della caratte-

ristica HP14 “ecotossico”».

Il regolamento n. 997/2017
Il regolamento n. 997/2017 - giunto, come 

si è detto, a valle di un lungo percorso di 

studio operato su base europea - pone in 

primo luogo importanti principi cardine 

su cui si innestano le nuove disposizioni 

tecniche. Lo stesso, infatti:

• si inserisce nell’ottica di ravvicinamento 

delle disposizioni in materia di classifi-

cazione dei rifiuti e delle sostanze chi-

miche (al considerando 6 si legge, infat-

ti: «nel determinare la classificazione di 

pericolo dei rifiuti per quanto riguarda 

la caratteristica di pericolo HP14 “eco-

tossico” mediante formule di calcolo, 

dovrebbero essere applicati valori so-

glia generici, quali definiti nel Regola-

mento (CE) n. 1272/2008») e prevede 

specifici valori di concentrazione soglia;

• segna, però, un mutamento rilevante 

nelle modalità di attribuzione della ca-

 BOX 2 

Suddivisione dei rifiuti

Consolidata negli anni è la suddivisione tra:

•  rifiuti pericolosi, contrassegnati da un codice Cer con asterisco, per i 
quali vige una presunzione assoluta di pericolosità e per i quali l’even-
tuale accertamento analitico mira soltanto all’attribuzione delle corret-
te caratteristiche di pericolo;

•  rifiuti non pericolosi, aventi un codice Cer privo di asterisco, da consi-
derare invece in termini assoluti come non pericolosi;

•  rifiuti speculari (con codice “a specchio”), la cui descrizione è presen-
te, con di9erenti codici Cer, sia priva di asterisco che con asterisco, in 
relazione ai quali la pericolosità dipende dalle sostanze pericolose per-
tinenti in essi contenute e per i quali è, dunque, necessario valutare la 
eventuale pericolosità.

2  Comunicazione del-
la Commissione 2018/C 
124/01 pubblicata nella 
G.U.C.E. C 9 aprile 2018, 
n. 124.
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ratteristica di pericolo HP14 – ecotos-

sico e anche nei criteri di calcolo come 

stabiliti nel citato regolamento (Ce) n. 

1272/2008, dal momento che non ven-

gono previsti fattori moltiplicativi “M”3 

(pur prevedendo la possibilità al consi-

derando 7 di «rivedere il metodo di cal-

colo per la valutazione delle sostanze 

per quanto riguarda la caratteristica 

di pericolo HP14 “ecotossico” in vista 

dell’eventuale inclusione di fattori mol-

tiplicatori»);

• ribadisce la prevalenza dei risultati di 

eventuali prove o test di laboratorio ri-

spetto ai risultati ottenuti con l’applica-

zione del metodo di calcolo, ove diver-

genti (esplicito, infatti, quanto indicato 

al considerando 8 laddove viene ribadi-

to che «devono prevalere i risultati del-

la prova» chiarendo, a ogni modo, l’op-

portunità di una armonizzazione, coor-

dinata dalla Commissione europea, dei 

metodi di prova sul territorio europeo e 

valorizzando, in atte-

sa di ciò, i contenuti 

del regolamento n. 

1272/2008).

Svolte queste premes-

se, che, sebbene siano 

contenute nei “conside-

rando” del provvedi-

mento, sono estrema-

mente rilevanti per comprenderne scopi, 

criteri e finalità, il regolamento integra l’al-

legato III alla direttiva 2008/98/CE (in ma-

teria di gestione dei rifiuti), sostituendo 

la definizione di HP14 con specifici criteri 

- riportati nel box 1 e da applicarsi in via 

cumulativa4 - ed eliminando i riferimenti 

alle normative ormai abrogate5.

L’impatto operativo 
Dal 5 luglio 2018 si avranno nuove, 

uniformi e specifiche modalità per 

la determinazione dell’ecotossicità 

dei rifiuti sul territorio europeo. In 

vista di queste scadenze gli operatori 

saranno, dunque, chiamati ad 

aggiornare le classificazioni dei rifiuti, 

necessariamente per quelli speculari 

e pericolosi assoluti (si veda il box 

2), alle nuove disposizioni europee. 

Servirà, pertanto, disporre di elementi 

(formalizzati in documenti tecnici 

specifici) a supporto della valutazione 

circa l’ecotossicità operata ai sensi 

del regolamento n. 997/2017. Di 

questo aspetto dovranno tener conto 

tutti i soggetti coinvolti nella filiera 

di gestione dei rifiuti, dal produttore 

al destinatario finale passando per 

gli operatori intermedi, mentre la 

documentazione interna aziendale 

connessa alla tematica (documenti 

relativi alla classificazione, schede di 

identificazione del rifiuto, procedure 

operative eccetera) dovrà essere 

adeguata e aggiornata in questo senso.

La “nuova” determinazione dell’ecotos-

sicità dei rifiuti a esito del regolamen-

to n. 997/2017, oltre a rilevare in termini 

di responsabilità (sanzioni più rilevanti 

per l’eventuale gestione illecita di rifiu-

ti pericolosi), potrà avere impatti, ad e-

sempio, su:

• modalità di gestione dei rifiuti;

• relativi oneri in termini economici e 

gestionali; 

• modalità di trasporto, identificazione 

degli impianti di smaltimento, confe-

zionamento e gestione;

• oneri di iscrizione al Sistri;

• verifiche in ordine all’applicabilità del-

la normativa “Seveso”. 

Per queste ragioni, l’approccio non potrà 

che essere preventivo, documentabile e 

tecnicamente e formalmente completo, 

per fornire un congruo riscontro alle nuo-

ve disposizioni.

C’è un cambio rilevante nelle 

modalità di attribuzione della 

caratteristica di pericolo HP14 

3 Il tema dei fattori molti-
plicativi “M” è stato recen-
temente oggetto di dibat-
tito sia sul piano normati-
vo che tecnico/scientifico. 
L’applicabilità del regola-
mento n. 2016/1179 (re-
cante 9° adeguamento al 
progresso tecnico del Clp) 
dal 1° marzo 2018, connes-
sa a errori di traduzione e 
conseguenti interpretazio-
ni di9ormi dello stesso (sul 
punto, si richiama la nota 
del ministero dell’Ambien-
te e della tutela del ter-
ritorio e del mare 28 feb-
braio 2018, prot. n. 3222), 
ha comportato un confuso 
panorama normativo de-
stinato ad essere superato 
dal 5 luglio 2018 dalle nuo-
ve disposizioni del regola-
mento n. 997/2017. Questa 
situazione ha generato in-
certezze tali da far propen-
dere il Consiglio nazionale 
dei chimici per una appli-
cazione anticipata delle di-
sposizioni del regolamen-
to (si veda la nota del Con-
siglio nazionale dei chimi-
ci prot. n. 419/18 e relati-
va nota interpretativa 28 
febbraio 2018, n. 1/2018 
allegata), soluzione – an-
che questa – non esente da 
potenziali criticità.
4 Negli «Orientamenti tec-
nici sulla classificazione 
dei rifiuti» pubblicati nella 

G.U.C.E. C 9 aprile 2018, n. 
124, con riferimento ai cri-
teri indicati nella direttiva 
n. 997/2017 per l’attribu-
zione della caratteristica 
di pericolo HP14 si indica «i 
quattro trattini, compreso 
il terzo e il quarto, devono 
essere applicati simulta-
neamente: ossia non do-
vrebbero essere conside-
rati come “opzioni” tra le 
quali è possibile e9ettua-
re una scelta».
5  I l  regolamento n. 
997/2017 prevede, infat-
ti, la soppressione delle 
note riportate dopo la vo-
ce H15 nell’allegato III alla 
direttiva 2008/98/Ce.


