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SOMMARIO 
 

Computer, telefonini, tablet, catalizzatori, marmitte e tutte quelle apparecchiature elettroniche 

non più utilizzate possono provocare danni all’uomo e all’ambiente a causa delle sostanze 

sono contenute al loro interno. Quali vantaggi otterremmo dal corretto recupero? In questa 

tesi verranno analizzati i processi di recupero di materiali preziosi in un’azienda del settore ed 

il ruolo del tecnico della prevenzione nei processi prodotti ad essi dedicati.  

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

La problematica dello smaltimento dei rifiuti costituisce una realtà complessa e variegata che 

presenta caratteristiche del tutto peculiari nei casi in cui a dover essere smaltiti sono materiali 

considerati rifiuti speciali ed i cosiddetti Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.  

Le problematiche di questa tipologia di “rifiuti” sono state analizzate nei loro molteplici 

aspetti e sono state messe in evidenza le tecniche impiegate per favorirne il recupero e 

mitigarne gli effetti negativi sull’ambiente seguendo un’ottica di ecosostenibilità.  

L’approccio moderno per affrontare le problematiche connesse alla produzione e smaltimento 

è orientato ad ottimizzare l’intero ciclo di vita dei rifiuti, favorendo tecniche che nell’ordine, 

perseguono i seguenti obiettivi: 

• riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti; 

• riutilizzo dei materiali; 

• riciclaggio dei materiali; 

• recupero energetico e di materia. 

 

I rifiuti speciali tuttavia determinano problemi di carattere normativo, tecnico-gestionale, 

socio-economico, ambientale ed informativo: 

- Normativo in quanto al produttore/detentore dei rifiuti speciali sono attribuiti degli 

obblighi di legge e delle responsabilità;  

- Tecnico-gestionale in quanto gli attuali sistemi di gestione risultano inadeguati;  

- Socio-economico perché i rifiuti speciali rappresentano circa il 90% dei rifiuti totali e 

richiedono elevati costi di smaltimento con conseguente sviluppo di traffici illegali 

gestiti dalla criminalità organizzata; 
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- Ambientale perché i rifiuti speciali contengono sostanze pericolose e nocive che 

possono incidere negativamente sulla salute degli esseri umani e sull’ambiente; 

- Informativo perché c’è una carenza conoscitiva del problema da parte dei cittadini.  

Un qualsiasi materiale è definibile come rifiuto unicamente nel caso in cui chi lo possiede 

ritiene che dalla sua detenzione non potrà più ricavare alcun beneficio, né diretto né indiretto 

e di conseguenza decide di disfarsene. 

Pertanto si può affermare che i rifiuti hanno tuttavia un’utilità potenziale spesso erroneamente 

ignorata: se pensassimo ad esempio agli scarti della lavorazione industriale o ad i 

sottoprodotti dell’agricoltura, il concetto del valore intrinseco risulterebbe immediatamente 

comprensibile. Ma in un’ottica più generale e diffusa, anche oggetti di uso quotidiano quali ad 

esempio il contenitore in plastica dell’acqua minerale, potrebbe non rappresentare un mero 

rifiuto nel senso di materiale non più utile ne utilizzabile in quanto, se esso non venisse 

gettato ma riutilizzato, acquisirebbe lo status di bene ancora utile per il singolo soggetto o la 

collettività determinando, peraltro, l’abbattimento del costo sociale legato alla necessita del 

suo smaltimento. 

Appare doveroso evidenziare come, a causa del progressivo incremento dell’utilizzo di beni di 

consumo legato anche alle crescenti possibilità economiche della nostra civiltà, a cui ha fatto 

da contraltare una deresponsabilizzazione diffusa di larghe fasce della popolazione per 

motivazioni di natura economico-sociale, si è verificato un massiccio aumento di utilizzo dei 

beni di consumo e un conseguente incremento dei rifiuti prodotti.  

Questo aspetto ha reso inadeguata la politica di gestione dei rifiuti fin ad ora adottata dagli 

organismi preposti determinando l’insorgere di problematiche organizzative che hanno spesso 

generato aspre conflittualità nelle comunità cittadine. 

Spesso, quasi senza rendercene conto, anche per ragioni di natura culturale, i rifiuti vengono 

eliminati tutti insieme rendendoli difficilmente recuperabili e rendendoli pertanto unicamente 

destinabili allo smaltimento in discarica.  

Secondo l'ultimo rapporto dell’International Solid Waste Association1  (Associazione 

Mondiale che riunisce gli operatori del settore trattamento e smaltimento rifiuti) nel mondo si 

arriverà a produrre nei prossimi 15 anni oltre 6 miliardi di tonnellate di rifiuti l’anno, con 

spese di gestione che raggiungeranno i 400 miliardi di dollari. Appare evidente che una 

gestione inadeguata di tale quantitativo di materiali non potrà che determinare gravi danni per 

l’ambiente. 

                                                 
1
 Global Waste Management Outlook. United Nations Environment Programme, 2015 
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E’ da ritenersi che l’unica soluzione attuabile ed immaginabile ad una tale problematica sia 

quella di adottare una gestione corretta e razionale che non può prescindere dal recupero della 

maggior parte possibile dei materiali eliminati. 

La finalità del presente studio è quella di esplicitare che sono individuabili soluzioni concrete 

della problematica in oggetto adottabili anche per quei materiali eliminati considerati un 

problema a livello mondiale per la loro mancata biodegradabilità e per la loro estrema 

diffusione nella popolazione, come ad esempio i  rifiuti elettrici ed elettronici e quelli 

industriali  definiti rifiuti speciali. 
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SCOPO DELLA TESI . 

La conformità dei processi dalla gestione del rifiuto, il suo conseguente recupero ed il relativo 

impatto ambientale sono stati valutati in base all’esperienza personale effettuata presso una 

importante azienda nel settore del recupero.  

A seguito di acquisizione della documentazione e successive visite ispettive, è stato verificato 

che l’intero processo di trattamento dei rifiuti e la loro conseguente trasformazione in materia 

prima permetterebbero di far acquisire al rifiuto lo status di “metallo prezioso”.  

Lo studio delle metodologie utilizzate presso tale azienda ha costituito l’oggetto di studio del 

presente elaborato di tesi attraverso una fase di osservazione diretta. Questo mi ha consentito 

di comprendere le difficoltà e problematiche di gestione di un ciclo di recupero altamente 

complesso e nel contempo di apprezzare quanto sia vantaggioso, da un punto di vista della 

sostenibilità, l’impiego di processi di recupero di questo genere. Lo studio portato avanti nel 

presente elaborato si propone appunto la finalità di far comprendere come una corretta 

gestione del ciclo dei rifiuti, inizialmente vista unicamente come un costo, si traduce in realtà 

in un risorsa in termini di risparmio dei costi di stoccaggio e smaltimento e addirittura di 

guadagno quando considerata nell’ottica della possibilità per i materiali recuperati di essere 

nuovamente utilizzati come <materia prima> in altri processi produttivi ed industriali.   
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Capitolo 1 - Quadro generale 
 

1.1 Definizione  
 

La definizione normativa di RIFIUTO in Italia è fornita dall’art. 183 del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006 n. 152, cosiddetto TESTO UNICO AMBIENTALE2: 

 “… qualsiasi sostanza od oggetto … e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o 

abbia l'obbligo di disfarsi” (co. 1); dove per detentore si intende il soggetto che ha in carico il 

materiale di scarto (non quindi unicamente il soggetto che produce inizialmente il bene, ma 

anche chi avendolo in carico - ad esempio per il fatto di averlo acquistato da terzi) decida di 

disfarsene e quindi lo avvii ad operazioni di smaltimento o recupero. 

 

1.1.1 Adempimenti 
 

Quali adempimenti documentali sono necessari per un’azienda che produce rifiuti? 

D.LGS. 152/2006, ART. 190 -  I produttori di rifiuti hanno l’obbligo di tenere un REGISTRO 

DI CARICO E SCARICO, obbligatorio per ogni impianto di produzione, sul quale devono 

essere annotate, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo 

scarico del medesimo, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, 

da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.  

I registri ed i relativi formulari (di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti) devono 

rimanere nella disponibilità dell’azienda per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.  

I soggetti, la cui produzione annua di materiali di scarto non eccede le dieci tonnellate di 

rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo 

della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria 

interessate o altrettante società di servizi le quali provvedono ad annotare i dati previsti con 

cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.  

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento 

all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta. 

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla 

normativa sui registri IVA.  

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente 

adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. 

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 

                                                 
2
 “Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 

Ordinario n. 96 



 10

Hanno l’obbligo di tenere il registro anche quei produttori che, non avendo più di dieci 

dipendenti, sono invece esonerati dalla presentazione del MUD.  

SONO ESONERATI (DAL MUD) :  

- Gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro; 

- Le imprese che raccolgono e trasportano i rispettivi rifiuti non pericolosi (meglio 

individuate tramite il richiamo all’art. 212, comma 8);  

- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di 

dieci dipendenti. 

Dette esenzioni si estendono anche all’obbligo del registro C/S eccetto che per i produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d) e) g)3: tali 

soggetti (per quei rifiuti) sono comunque obbligati a tenere e compilare il registro anche se 

non superano i dieci dipendenti.  

Ciò significa che I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI NON SONO 

ESONERATI DAL REGISTRO C/S.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 D. LGS. 152/2006 art. 184: c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti 
da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; 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; 
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1.1.2 Deposito temporaneo 
 

Come vanno tenuti temporaneamente i rifiuti presso l’impianto di produzione? 

D.LGS 152/2006, ART. 183 

 Il DEPOSITO TEMPORANEO deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 

rispetto delle relative norme tecniche. 

Per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l’imballaggio e 

l’etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute, dovrà essere evitata la miscelazione 

di diverse categorie di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G alla parte IV del DLGS 152/06, 

DDG Regione Lombardia n. 36 del 7/01/1998. 

Le aree utilizzate per il deposito temporaneo devono essere adeguatamente contrassegnate e 

delimitate al fine di evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti. 

 I contenitori dei rifiuti devono essere contrassegnati con etichette riportanti le principali 

informazioni utilizzate per la compilazione del formulario (CER, DESCRIZIONE). 

La capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all’intero 

volume del serbatoio.  

Qualora più serbatoi condividono lo stesso bacino la capacità di quest’ultimo deve essere 

uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore 

alla capacità del più grande dei serbatoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

1.1.3 – Smaltimento e analisi 
 

Ogni quanto devono essere smaltiti? 

Secondo il D.LGS 152/2006, ART. 183 .l’accumulo di rifiuti presso il luogo in cui sono 

prodotti è definito dalla normativa DEPOSITO TEMPORANEO (ci cono 2 opzioni): 

Opzione 1. il produttore può avviare i rifiuti a recupero/smaltimento ogni 3 mesi dalla 

produzione indipendentemente dalla quantità prodotta (anche superiore alle 20 mc). 

Opzione 2. Il produttore può avviare i rifiuti a recupero/smaltimento entro massimo un anno 

dalla produzione se le quantità è inferiore a 20 metri cubi per rifiuti non pericolosi e 10 mc 

per rifiuti pericolosi: il limite temporale di 1 anno dalla data di produzione (che va annotata 

sul registro di carico/scarico) è il massimo consentito in assoluto anche su quantitativi minimi 

di rifiuti. 

Quando va fatta l’analisi del rifiuto? 

L’analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all’atto della prima classificazione, ai fini della 

definizione della pericolosità del rifiuto stesso e dovrà essere ripetuta periodicamente in 

relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di assenza di variazione, con lo 

scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. 

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si 

dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi. 
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1.1.4 - Trasporto 
 

Quando e come trasportare i rifiuti senza ricorrere ad un terzista autorizzato? 

D.LGS 152/2006, ART. 212, comma 8 

Le imprese che esercitano la raccolta e il TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI non 

pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonchè le imprese che trasportano i propri rifiuti 

pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, 

non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono 

iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione 

dell’Albo regionale territorialmente competente, senza che la richiesta stessa sia soggetta a 

valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo 

di nomina del responsabile tecnico.  

Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro 

rideterminabile ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 

n. 406. 

 TRASPORTO CONTO PROPRIO ex articolo 212 comma 8 D.lgs 152/2006 e S.M.I. 

 La disciplina dell’iscrizione all’Albo per l’attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti 

ha subito una profonda revisione ad opera del D. Lgs. 4/2008 che ha integralmente riscritto il 

comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006. 

 Il nuovo comma 8, più rispondente alle motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia 

europea che ne aveva determinato la genesi, sopprime l`iscrizione automatica all’albo per le 

imprese che raccolgono e trasportano rifiuti propri pericolosi in quantità ridotte o rifiuti propri 

non pericolosi.  
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1.1.5 Iscrizione 
 

Sono tenuti all`iscrizione: 

• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto 

• i produttori iniziali  di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto in 

quantità di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno 

• a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria 

dell`organizzazione dell`impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non 

esercitando l’attività professionale di di trasportatori, 

• trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, 

costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro 

vantaggio economico. 

L`impresa che si iscrive per questo trasporto di rifiuti deve: presentare apposita domanda 

contenuta nell’allegato A alla Delibera del Comitato nazionale 3 marzo 2008, n. 1, corredare 

la domanda firmata dai legali rappresentanti o titolari dell`impresa dal documento di identità 

in corso di validità dei firmatari, da una attestazione di pagamento di 10,00 euro (ai sensi del 

decreto ministeriale 16/06/2008) quali diritti di segreteria e da una marca da bollo del valore 

corrente.  

Nella domanda vengono dichiarati i seguenti dati: 

• la/le attività svolte dall`impresa, come dichiarate al Registro delle imprese; 

• la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si intendono 

trasportare; 

• i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l`impresa effettua il trasporto dei 

propri rifiuti; 

• attestazione dell`idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti indicati nella domanda ed 

osservanza delle prescrizioni indicate all`art. 2 della delibera, ovverosia dello schema 

di provvedimento di iscrizione rilasciato dall`Albo. 

Una volta presentata la domanda alla competente Sezione regionale, quest`ultima rilascia il 

provvedimento di iscrizione, unico titolo per potere esercitare l`attività di trasporto dei propri 

rifiuti, entro i successivi 30 giorni. Ai fini del ritiro dello stesso l`impresa dovrà produrre le 

attestazioni di versamento di 168,00 euro quali tassa di concessione governativa e di una 

marca da bollo del valore corrente da applicare sul provvedimento.  

Variazioni, cancellazioni dall’Albo. 

Le imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente 

all`iscrizione o la richiesta di cancellazione utilizzando l`apposito modello di domanda di 

variazione. I diritti di segreteria per queste domande ammontano a 10,00 euro. 
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1.2 RECUPERO E RICICLO 
 

1.2.1 – Operazioni di recupero 
 

Quando un rifiuto, a valle di determinate operazioni di recupero, cessa di essere tale? 

Per quanto attiene tale specifico tema possiamo far riferimento ai regolamenti END OF 

WASTE (EOW). 

Con la comunicazione del 21 dicembre 2005, “Taking sustanaible use of resources : A 

Thematic Strategy on the prevention and recycling”, la Commissione europea ha avviato il 

processo di riforma della disciplina sui rifiuti che ha portato alla emanazione della Direttiva 

2008/98/CE, la quale ha stabilito all’art. 64 i principi per la cessazione della qualifica di rifiuto. 

Questa disposizione costituisce una delle più rilevanti innovazioni della direttiva. Essa giunge 

a completamento delle previsioni delle politiche comunitarie precedentemente adottate che si 

prefiggevano l’obiettivo di ridurre lo smaltimento aumentando la prevenzione, il riciclaggio e 

il recupero, fino a giungere al più recente Sesto programma comunitario di azione in materia 

di ambiente che si è proposto di raggiungere in Europa  una “società del riciclaggio”. 

La definizione della fine della qualifica di rifiuti, dunque, rappresenta un elemento strategico 

delle politiche comunitarie, del quale è necessario comprendere la portata, le modalità 

applicative, l’enunciazione riguardo le specifiche categorie di materiale o di prodotti e la 

relazione con altre disposizioni della direttiva. 

Così come è altrettanto rilevante comprendere il percorso attraverso il quale si procede alla 

sua attuazione e alla sua eventuale modifica. 

I vantaggi derivanti da una definizione unitaria in tutta la Ue del concetto di fine vita del 

rifiuto sono molti. 

                                                 
42008/98/CE  Articolo 6 “… Cessazione della qualifica di rifiuto: 1.   Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, 
punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente 
alle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per 
tale sostanza od oggetto;  c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 
esistenti applicabili ai prodotti; e d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla 
salute umana. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi 
sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, 
che riguardano l’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo 
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale 
dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili. 3.   I 
rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio 
stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell’altra normativa comunitaria pertinente quando sono 
soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione. 4.   Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in 
conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato 
di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (24), ove quest’ultima lo imponga. 
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Permette un’equivalenza delle condizioni di mercato per tutti gli operatori del riciclaggio, 

contribuisce alla certezza dell’investimento, elimina i controlli inutili sull’utilizzo del 

materiale dopo la cessazione della qualifica come rifiuto, rimuove le riserve che possono 

essere avanzate da parte degli utilizzatori del materiale recuperato o riciclato, rilancia e 

sostiene il mercato del recupero e del riciclaggio, diminuisce l’ incertezza 

sull’approvvigionamento dei materiali, riduce lo spreco di risorse e, conseguentemente, 

diminuisce lo sfruttamento delle risorse naturali, perseguendo quindi gli obiettivi della 

sostenibilità ambientale. 

In Italia la Direttiva comunitaria 2008/98/CE è stata recepita mediante il D.Lgs. n. 

205/2010che, a sua volta, ha emendato la parte IV del D.Lgs.152/2006.  

In particolare, l’art. 184-ter5 riporta i criteri tecnici per la determinazione della cessazione 

della qualifica di rifiuto, i flussi di materiali che devono essere prioritariamente disciplinati e 

le modalità procedimentali da seguire per l’emanazione delle norme attuative. 

Secondo questo articolo un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a 

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfi i 

criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• La sostanza o l’ oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; 

• Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 

• La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la 

normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 

• L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi 

sull’ambiente o sulla salute umana”; 

Il comma 4 dello stesso articolo, inoltre , dispone che un rifiuto che cessa di essere tale ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo in oggetto è da computarsi ai fini del calcolo del 

raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal decreto stesso, nonché 

                                                 
5Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di 
recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti 
condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od 
oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai 
prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 2. 
L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente 
alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in 
mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori 
limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. 3. Nelle more 
dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-
legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 
28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. 4. Un rifiuto che cessa di 
essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e 
riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal 
decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione 
che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica 
fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.”. 
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riguardo ai rifiuti derivanti da autoveicoli dismessi e non più utilizzabili, da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e da batterie e pile esauste. Il concetto di cessazione della qualifica 

di rifiuto (EoW-End of Waste) è quindi articolato e complesso. 

Da un lato richiama elementi oggettivi (effettivo uso, sussistenza di un’economia di scambio), 

relativi cioè all’ esistenza di un contesto in cui deve collocarsi l’attività di produzione di EoW, 

dall’altro fattori soggettivi (rispetto di specifiche tecniche, diminuzione degli impatti negativi 

sull’ambiente e sulla salute) che hanno cioè a che vedere con i requisiti e le condizioni di 

esercizio della stessa attività.  

 
1.2.2 – I criteri EoW 
 
La determinazione dei criteri EoW può avvenire attraverso due procedimenti: 

-il primo, quello europeo, si conclude con l’adozione di un specifico regolamento 

comunitario; 

-il secondo, quello nazionale, residuale rispetto al primo, prevede l’adozione di un apposito 

provvedimento nazionale. 

Il campo di azione del regolamento comunitario attiene la definizione dei criteri relativi alla 

determinazione della cessazione della qualifica di rifiuti relativamente a determinati flussi di 

rifiuto.  

Al riguardo, il paragrafo 2 dell’art. 6 della direttiva6 raccomanda che tali regolamenti debbano 

riguardare almeno i flussi di rifiuti relativi agli aggregati, la carta, il vetro, i metalli, gli 

pneumatici ed i rifiuti tessili, a cui si devono aggiungere i rifiuti da costruzione e demolizione, 

alcune ceneri e scorie e il compost.  

Il provvedimento nazionale è ammesso solo quando non sia stato ancora emanato al riguardo 

un regolamento comunitario e comunque rispetto al singolo caso. Non si tratta, dunque, di una 

vera e propria regolamentazione generale, bensì di una determinazione riguardante un caso 

specifico. 

Per quanto riguarda l’Italia, il comma 2 dell’ art. 184 – ter del D.Lgs. n. 152/2006 (come 

modificato dal D.Lgs. n. 205/2010) fa riferimento a questa fonte di diritto disponendo che “in 

mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto (si provvede) 

attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

ai sensi dell’ art. 17,comma 3, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400”. 

                                                 
6DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 19 novembre 2008 art. 6 co. 2 “…2.   Le misure 
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l’adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 
e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno 
per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili …”. 
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Nel transitorio, in attesa dei provvedimenti sopraindicati, il comma 3 dell’art. 184 – ter del 

D.Lgs 152/2006 fa salva la vigenza delle “disposizioni di cui ai Decreti del Ministro dell’ 

Ambiente della tutela del Territorio in data 5 Febbraio 1998, 12 Giugno 2002, n. 161, e 17 

Novembre 2005, n . 269 e l’art. 9 – bis,lett a) e b), del Decreto – Legge 6 Novembre 2008, n. 

172, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Dicembre 2008, n. 210”. 

Questo significa che in assenza dei provvedimenti assunti nei termini previsti dal nuovo 

regime continuano ad applicarsi le disposizioni sul recupero dei rifiuti previgenti al D.Lgs. 

152/2006 anche per quanto riguarda la produzione di EoW, termine che ha sostituito, 

nell’ordinamento italiano, quello più noto di “Mps”, o materie prime secondarie, già presenti 

ancor prima dell’ emanazione della direttiva. 

Il quadro normativo sopra delineato indica, pertanto, che stiamo attraversando un periodo di 

transizione che dovrebbe portarci nel prossimo futuro a una regolamentazione il più possibile 

uniforme a livello europeo in materia e che vedrà decadere progressivamente le disposizioni 

adottate singolarmente negli Stati membri, fatti salvi i casi in cui si potrà procedere, appunto, 

“caso per caso”. È, quindi, un momento strategico, che richiede il più ampio coinvolgimento 

da parte di tutti gli operatori.  

Le regole che saranno emanate nel breve periodo, infatti, costituiranno un riferimento per 

molti anni a venire. 
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1.3 LE NORME  

 
1.3.1 – Definizioni di AEE e RAEE 
 

Che cosa sono le AEE e i RAEE?         

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(AEE) sono un vasto insieme di attrezzature e 

strumentazioni che per funzionare necessitano di 

alimentazione elettrica ovvero o di campi 

elettromagnetici.  

 

Negli ultimi decenni, con il progredire delle 

tecnologie ed il sempre maggiore utilizzo di ausili strumentali nell’espletamento di pressoché 

tutte le attività lavorative il volume di rifiuti derivanti da queste apparecchiature è aumentato 

vertiginosamente anche in relazione al rapido progresso tecnologico delle stesse ed alla 

conseguente rapida loro obsolescenza che rende necessaria la loro sostituzione dopo pochi 

anni di utilizzo.  

Ciò ha determinato la necessità di procedere al continuo rinnovo di prodotti come telefonini, 

computer, tablet, ecc. che sostituiscono quelli precedenti non necessariamente perché guasti 

ma soltanto perché più veloci, più adatti ai software di generazione più recente o dotati di un 

maggior numero di funzioni e potenzialità. (Salvi, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

1.3.2 – Normative di smaltimento  
 

Ma cosa dice la legge a proposito dello smaltimento dei RAEE? 

La raccolta dei RAEE è regolamentata da diverse leggi sia a livello europeo che a livello 

nazionale.  

In particolare, rilevante è la direttiva europea del 27 gennaio 2003 (2002/96/CE) nella quale 

sono previste misure volte a “… prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (RAEE) …” oltre a norme finalizzate al loro “… reimpiego, riciclaggio e ad 

altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire”. Questa direttiva 

si applica soltanto ai dispositivi che rientrano in precise categorie come piccoli e grandi 

elettrodomestici, apparecchiature di consumo (marmitte catalitiche e/o parti soggette ad 

usura), informatiche e per telecomunicazione e altro ancora. 

La direttiva europea sopra citata è stata recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 151 

del 20057: le novità più interessanti inerenti il trattamento dei RAEE sono tuttavia contenute 

nel Decreto  Legislativo n. 49 del 14 marzo 20148: che stabilisce misure e procedure volte a 

proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti 

dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla 

produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, riducendo gli 

impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di 

sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-

bis, 179, 180, 180-bis e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti" 

8 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
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1.3.3 – Criteri e categorie 
 

Come vengono divisi i RAEE e in base a quale criterio? 

Questa norma individua cinque diverse categorie di RAEE domestici suddivisi in base alle 

tecniche richieste per un loro adeguato trattamento: 

1- Raggruppamento R1: Freddo e clima (ad es. condizionatori, frigoriferi, ecc.); 

2- Raggruppamento R2: Grandi bianchi (ad es. forni, lavatrici, lavastoviglie, ecc.); 

3- Raggruppamento R3: Tv e Monitor; 

4- Raggruppamento R4: elettronica di consumo (telefonini, tablet, ecc.), piccoli 

elettrodomestici (radio, tostapane, asciugacapelli, ecc.), apparecchi d’illuminazione 

(lampadari, plafoniere, ecc.); 

5- Raggruppamento R5: Sorgenti luminose (lampade a risparmio energetico, lampade al 

neon, ecc.); 

 

1.3.4 – Le fasi dello smaltimento 
 

Le varie fasi dello smaltimento dei RAEE: 

Il trattamento dei RAEE è svolto in centri specializzati e autorizzati alla gestione di tali 

categorie di rifiuti. In particolare, appare doveroso focalizzare l’attenzione sulle modalità di 

riciclo, il recupero e lo smaltimento delle sostanze contenute nei rifiuti classificate come R4, 

che costituisce l’oggetto del presente studio. 

Il trattamento di tali categorie di rifiuti prevede varie fasi:  

- Selezione: Il materiale è sottoposto ad una attenta cernita da parte degli operatori per 

eliminare eventuali rifiuti estranei alla categoria di trattamento successivo; 

- Separazione: Successivamente avviene la fase di smembramento (apertura delle 

carcasse) del materiale e la separazione dei metalli ferrosi utilizzando un separatore 

magnetico; 

- Ri-selezione: Viene quindi effettuata un’altra cernita manuale per individuare 

componenti pericolosi, come ad esempio plastica e schede elettroniche; tali 

componenti rimosse sono stoccate in appositi cassonetti e saranno poi smaltite da ditte 

specializzate. 

- Fase finale: si sottopone il materiale residuo ad una seconda triturazione e ad una 

seconda fase di separazione dei metalli ferrosi, dell’alluminio e dei metalli preziosi. 
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1.3.5 – Il materiale “R4” 
 

Composizione di un materiale classificabile come R4 

I telefoni cellulari contengono metalli e materiali altamente inquinanti come piombo, ferro, 

cadmio, zinco, coltan, nichel e plastica che, se non smaltiti in modo corretto, possono 

costituire un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo. 

Sono considerati metalli pesanti elementi chimici con particolari proprietà come una densità 

superiore a 5g/cm3, una forte tendenza a formare complessi e una elevata affinità verso i 

solfuri.  

Alcuni metalli sono fisiologicamente utili all’organismo umano ma diventano tossici quando 

superano una determinata concentrazione (per esempio ferro, cobalto, cromo, rame) mentre 

altri non sono componenti normali dell’organismo ma possono causare soprattutto danni 

ambientali (come il mercurio, cadmio, piombo). 

L’intervento dell’uomo ha aumentato notevolmente la concentrazione di questi metalli in 

natura favorendo fenomeni di “bioaccumulo” cioè un aumento nel tempo della loro 

concentrazione in un organismo se confrontata con quella presente nell'ambiente. Tali 

sostanze, infatti si accumulano negli esseri viventi più velocemente di quanto siano 

metabolizzate o espulse.  

I metalli nell’organismo umano si concentrano soprattutto in alcuni organi (cervello, fegato e 

reni) e nelle ossa e possono essere fattore scatenante nella comparsa di numerose malattie 

croniche quando la loro concentrazione raggiunge livelli elevati (ad es. emocromatosi). 

Appare quindi evidente come una corretta gestione del ciclo dei materiali eliminati che non 

può prescindere dal loro recupero quanto più possibile elevato e dalla loro parziale 

riutilizzazione risponde a problematiche sia di natura ambientale che più propriamente 

finalizzate alla salvaguardia della salute degli esseri umani che in tale ambiente si trovano a 

vivere e ad esercitare le loro attività produttive.  

Una raccolta differenziata adeguata dei RAEE, può 

portare al recupero di materie prime secondarie come oro, 

argento, rame, ferro, alluminio, acciaio, vetro, plastica 

che possono poi essere riutilizzate per costruire nuove 

apparecchiature oltre che per diminuire la quantità di tali 

materiali potenzialmente a rischio di dispersione 

ambientale. 
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I metalli in media rappresentano il 23% del peso di un 

telefono cellulare (soprattutto rame) mentre la massa 

rimanente è composta da plastica e vetro.  

I metalli preziosi come oro, argento e rame possono essere 

rimossi da componenti e circuiti stampati attraverso 

procedimenti chimici. 
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1.4-  CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI  
 

1.4.1 – La classificazione 
 

I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006)9: 

•  secondo l'origine in: 

-  rifiuti urbani 

-  rifiuti speciali 
 

•  secondo le caratteristiche di pericolosità in: 

-  rifiuti non pericolosi 

-  rifiuti pericolosi 
 

Le varie tipologie di rifiuti sono poi codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - 

cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni 

riprodotto nell'Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006. 

Rifiuti Speciali: cosa sono? 

I rifiuti speciali sono i rifiuti prodotti da industrie e aziende: si differenziano rispetto ai rifiuti 

urbani per il fatto che non vengono gestiti dalla pubblica amministrazione sulla base di 

contributi fiscali, ma vengono gestiti e smaltiti da un sistema di aziende private. 

La gestione dei rifiuti speciali avviene sulla base di rapporti specifici e diretti che avvengono 

tra i produttori di rifiuti speciali (ovvero le aziende clienti) e i fornitori di servizi (ovvero gli 

impianti di smaltimento e tutti gli operatori che si occupano delle varie fasi di gestione del 

rifiuto: trasporto, servizio, gestione documentale, analisi, ecc.). 

                                                 
9Art. 184 “… 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e 
rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti 
domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali 
e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 
2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, 
nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).  

3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche' 
i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); 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; i) i 
macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile 
derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente 
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione 
della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici 
indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base 
degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. 
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Il sistema di smaltimento di rifiuti speciali è molto vasto perché deve poter offrire soluzioni 

tecniche a tutte le molteplici tipologie di rifiuti prodotti delle aziende.  

Le soluzioni per lo smaltimento sono sempre in mutazione e sviluppo, perché vengono 

continuamente elaborate nuove tecnologie di gestione e trattamento dei rifiuti. 

In questo scenario in continuo divenire diventa fondamentale l’azione di aziende che offre la 

possibilità di smaltire ma soprattutto recuperare questa tipologia di rifiuto. 

 

1.4.2 - La Direttiva Europea 442/75/CEE 
 

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti rappresenta la classificazione dei tipi di rifiuti secondo la 

direttiva europea. L'elenco o catalogo europeo dei rifiuti (all. 1) è suddiviso in venti capitoli, 

ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in un numero variabile di sottocapitoli, nell'ambito 

dei quali sono individuati ed elencati i singoli tipi di rifiuti; si applica a tutti i rifiuti sia 

destinati allo smaltimento che al recupero. La Decisione della Commissione 2014/955/UE 

modifica la decisione 2000/532/CE10 relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 

2008/98/CE11. All’interno del testo della decisione è riportato il nuovo elenco europeo dei 

rifiuti (contenente i codici CER) armonizzato secondo le nuove caratteristiche di pericolosità 

dei rifiuti di cui all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, recentemente modificato dal 

Regolamento 1357/201412, in vigore dal 1 giugno 2015. Il nuovo C.E.R. modifica l’allegato 

della decisione 2000/532/CE e sostituisce, dal 1 giugno 2015, l’Allegato III13 della Direttiva 

2008/98/CE e, di conseguenza, l’Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti 
conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che 
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti 
pericolosi. 

11 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

12 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 

13 Allegato III caratteristiche di pericolo per i rifiuti 
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1.4.3 – Il codice Cer 
 

Come si attribuisce un codice CER ad un rifiuto speciale? 

Un codice CER è costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica il settore industriale da 

cui deriva il rifiuto, la seconda indica la lavorazione specifica all’interno di quel settore 

industriale e la terza indica le sostanze effettivamente contenute all’interno del rifiuto (es. 03 

01 01 scarti di corteccia e sughero). 

 I codici, in tutto 839, sono inseriti all'interno dell'Elenco dei rifiuti istituito dall'Unione 

europea con la decisione 2000/532/Ce. L'Elenco dei rifiuti della UE è stato recepito in Italia a 

partire dal 1º gennaio 2002 in sostituzione della precedente normativa. L'elenco dei rifiuti 

riportato nella decisione 2000/532/Ce è stato trasposto in Italia con due provvedimenti di 

riordino della normativa sui rifiuti: il Dlgs 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale"), 

allegati alla parte quarta, allegato D; il D. Ministero dell'Ambiente del 2 maggio 2006 

("Istituzione dell'elenco dei rifiuti") emanato in attuazione del D. Lgs 152/2006 e 

successivamente dichiarato incapace di produrre effetti giuridici, non essendo stato sottoposto 

al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti, con comunicato del Ministero 

dell'Ambiente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006. 

I rifiuti vengono identificati con i codici CER classificano quelli non pericolosi e quelli 

pericolosi: i secondi vengono identificati graficamente con un asterisco "*" dopo le cifre (es. 

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).  

Il D.L. 91/2014, convertito con legge 116/201414 , enfatizza che la responsabilità di 

attribuzione del CER è del produttore15, il quale non può demandare semplicemente questa 

responsabilità ad un consulente o ad un laboratorio di analisi, ma deve innanzi tutto 

raccogliere e registrare presso la sua azienda le informazioni che servono per capire se il 

rifiuto è pericoloso o meno quindi dovrà: 

                                                 
14LEGGE  11 agosto 2014, n. 116   Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni 
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti 
derivanti dalla normativa europea. (14G00128)  (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72) 

15 Art. 1 “… 1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario  dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di 
comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli ispettivi nei 
confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano nazionale integrato 
di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004, e delle Linee guida 
adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  4  aprile  
2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I controlli sono predisposti 
anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel registro di cui al  comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei confronti delle imprese agricole sono 
riportati in appositi  verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di attestata regolarita',  ovvero  di  
regolarizzazione  conseguente  al controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle annualita' sulle quali sono stati effettuati i 
controlli non  possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo 
quelle  determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  
conosciuti  al  momento dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  
verbale  del controllo ispettivo …”. 
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1. DETERMINARE ESATTAMENTE IL CICLO PRODUTTIVO DA CUI 

PROVIENE IL RIFIUTO, 

2. CONOSCERE LE MATERIE PRIME CHE ENTRANO NEL CICLO 

PRODUTTIVO (facendo particolare riferimento alle etichettature a alle schede di 

sicurezza da cui si possono prendere le informazioni riguardo alla pericolosità e 

alle misure di sicurezza da adottare nella loro gestione). Con queste informazioni e 

con l’aiuto del diagramma sotto sarà possibile determinare il codice CER. 
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IL RIFIUTO DA 
CLASSIFICARE E' INSERITO 

NELLE DESCRIZIONI 
DA 01 A 12. DA 17 A 20?

SI

E' POSSIBILE 
ASSEGNARE UN CODICE 

SPECIFICO?

RIENTRA NELLA 
DESCRIZIONE DEI 

CAPITOLI,
13, 14, 15?

NO

NO

E' POSSIBILE ASSEGNARE 
UN CODICE SPECIFICO?

SI

SI

ESISTE NEL CAPITOLO 16 
UN CODICE CHE LO 

IDENTIFICA?

NO

SI

CODICE 
C.E.R

NO

SI

ATTRIBUIRE IL 
CODICE 99 PIU' 
APPROPRIATO

NO

IL RIFIUTO DA 
CLASSIFICARE E' INSERITO 

NELLE DESCRIZIONI 
DA 01 A 12. DA 17 A 20?

SI

E' POSSIBILE 
ASSEGNARE UN CODICE 

SPECIFICO?

RIENTRA NELLA 
DESCRIZIONE DEI 

CAPITOLI,
13, 14, 15?

NO

NO

E' POSSIBILE ASSEGNARE 
UN CODICE SPECIFICO?

SI

SI

ESISTE NEL CAPITOLO 16 
UN CODICE CHE LO 

IDENTIFICA?

NO

SI NO

SI NO

 

 

 

 

Nel caso in cui sia possibile scegliere tra un codice pericoloso e uno non pericoloso bisognerà 

procedere come segue: 

3. VALUTARE LA CONCENTRAZIONE DELLE MATERIE PRIME 

PERICOLOSE O CHE POSSONO DARE ORIGINE A CARATTERISTICHE DI 

PERICOLOSITA’ (da questa valutazione si potranno determinare le eventuali classi di 

pericolosità del rifiuto, secondo le tabelle di correlazione tra frasi di rischio H o i codici di 

pericolo CLP); 

4. SE NON FOSSE POSSIBILE DETERMINARE LE INFORMAZIONI SOPRA 

RIPORTATE SENZA L’AIUTO DI UN’ANALISI BISOGNERA’ EFFETTUARLA: 

l’analisi andrà commissionata ad un laboratorio accreditato fornendogli tutte le informazioni 
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sopra evidenziate e richiedendo espressamente la ricerca di quelle sostanze di cui si possa 

escludere la presenza con l’indagine sopra evidenziata. 

In ogni caso è buona norma espletare una indagine analitica che certifichi oltre ogni 

ragionevole dubbio la corretta attribuzione del CER anche nel caso in cui il produttore sia 

sicuro delle informazioni in suo possesso e ritenga di aver correttamente attribuito il CER. 

 

 
1.4.4 – Il Catalogo Europeo 
 

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI C.E.R. 

Delle 3 coppie di numeri cui è costituito il codice CER, si procede scegliendo la prima coppia 

tra le seguenti che rappresentano il settore industriale 

• 01 _ _ _ _ Rifiuti derivanti dalla prospezione, l’estrazione, il trattamento e l’ulteriore 

lavorazione di minerali e materiali di cava; 

• 02 _ _ _ _ Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in 

agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura 

• 03 _ _ _ _ Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, 

cartone, pannelli e mobili 

• 04 _ _ _ _ Rifiuti della produzione conciaria e tessile 

• 05 _ _ _ _ Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e 

trattamento pirolitico del carbone 

• 06 _ _ _ _ Rifiuti da processi chimici inorganici 

• 07 _ _ _ _ Rifiuti da processi chimici organici 

• 08 _ _ _ _ Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di 

rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa 

• 09 _ _ _ _ Rifiuti dell’industria fotografica 

• 10 _ _ _ _ Rifiuti inorganici provenienti da processi termici 

• 11 _ _ _ _ Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e 

ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa 

• 12 _ _ _ _ Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica 

• 13 _ _ _ _ Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) 

• 14 _ _ _ _ Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 

00 00) 

• 15 _ _ _ _ Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 

specificati altrimenti) 

• 16 _ _ _ _ Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo 

• 17 _ _ _ _ Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 
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• 18 _ _ _ _ Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di 

ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) 

• 19 _ _ _ _ Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque 

reflue fuori sito e industrie dell’acqua 

• 20 _ _ _ _ Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni 

inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

Una volta individuato il settore industriale di provenienza del rifiuto speciale, si procederà 

all’identificazione delle altre due cifre che codificano la lavorazione specifica. 
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1.4.5 – Un esempio 
 

Nel caso di un’azienda galvanica che effettua il decapaggio di acciaio per preparare la 

superficie ad essere ricoperta con uno strato di argento (per es. l’argentatura di posate da 

tavola) le prime due cifre individuate che identificano il settore industriale, dato che si tratta 

di un processo di ricopertura dei metalli, saranno: 

• 11 _ _ _ _ Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e 

ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa 

La seconda coppia di numeri andrà ricercata tra quelle proposte nell’elenco CER in 

corrispondenza delle prime due cifre individuate: 

• 1101 _ _ Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi 

galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con 

alcali, anodizzazione) 

• 1102 _ _ Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 

• 1103 _ _ Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 

• 1105 _ _ Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 

Bisognerà quindi scegliere la sequenza corretta di cifre che identifica il processo che 

genera il rifiuto , in questo caso il codice che identifica l’operazione di decapaggio: 

• 1101 _ _ Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi 

galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con 

alcali, anodizzazione) 

Le ultime due cifre (terza coppia) andranno cercate all’interno delle sottoclassi che 

identificano la tipologia di rifiuto : 

• 110105 – acidi di decappaggio 

• 110106 – acidi non specificati altrimenti 

• 110107 – basi di decappaggio 

• 110108 – fanghi di fosfatazione 

• 110109 – fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

• 110110 – fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

• 110111 – soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

• 110112 – soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 

• 110113 – rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

• 110114 – rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 

• 110115 – eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti 

sostanze pericolose 

• 110116 – resine a scambio ionico saturate o esaurite 
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• 110198 – altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

• 110199 – rifiuti non specificati altrimenti 

Trattandosi di decapaggio a base di acido solforico in questo caso andrà scelto il primo codice, 

ovvero l’110105. 

 
1.4.6 – Classi di pericolosità 
 

Come si attribuiscono le classi di pericolosità HP ai rifiuti speciali? 

Per capire cosa sono le classi di pericolosità HP, bisogna prima sapere che per molti rifiuti 

esistono due voci, definite voci specchio, perché una identifica un rifiuto pericoloso e l’altra 

un rifiuto non pericoloso ma dalle caratteristiche simili: la normativa dice che si deve 

attribuire il codice pericoloso se all’interno del ciclo produttivo sono presenti sostanze 

pericolose per l’uomo o per l’ambiente e quindi esiste il dubbio che tali sostanze possano 

essere presenti nel rifiuto.  

È l’analisi di classificazione che, mediante una ricerca specifica, chiarirà il dubbio escludendo 

l’eventuale pericolosità. 

Le classi HP per i rifiuti sono correlate alle fasi di rischio attribuite alle materie prime 

secondo il nuovo regolamento EU 1357/201416entrato in vigore dal 1° giugno 2015. Questo 

regolamento mette in relazione le nuove classi di pericolo HP con i codici di indicazione di 

pericolo delle sostanze contenute nel rifiuto risultanti dal regolamento CLP. 

                                                 
16REGOLAMENTO (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 
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Con riferimento alla tabella, nel caso di pericolosità bisogna attribuire le classi di pericolo 

secondo il seguente elenco:  

• HP1 “Esplosivo”: rifiuto che può,  per reazione chimica, sviluppare gas a una 

temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono 

inclusi i rifiuti pirotecnici,  i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi 

esplosivi; 
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• HP2: “Comburente”: Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o 

favorire la combustione di altre materie; 

• HP3: “Infiammabile”: rifiuto liquido infiammabile rifiuto liquido il cui punto di 

infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da 

riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C e inferiore o pari a 

75°C;     

- Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che, anche 

in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in 

contatto con l’aria;  

- Rifiuto solido infiammabile rifiuto solido facilmente infiammabile o che può 

provocare o favorire un incendio per sfregamento; 

- Rifiuto gassoso infiammabile rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria 

a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; 

- rifiuto idroreattivo rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in 

quantità pericolose; 

- altri rifiuti infiammabili aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, 

perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. 

• HP4 “Irritante”: Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni 

oculari; 

• HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”: 

rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola 

o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione;   

• HP6 “Tossicità acuta”: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla 

somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione; 

• HP7 “Cancerogeno”; rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. 

• HP8 “Corrosivo”: Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea; 

• HP9 “Infettivo”: rifiuti contenenti microrganismi vitali o loro tossine, che sono cause 

note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi ; 

• HP10 “Tossico per la riproduzione”: Rifiuti che hanno effetti nocivi sulla funzione 

sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo delle 

progenie; 

• HP11 “Mutageno”: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione 

permanente della qualità o della struttura del materiale genetico di una cellula; 

• HP12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute 

Tox.1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido.; 
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• HP13 “Sensibilizzante”: Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere 

all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori; 

• HP14 “Ecotossico”: rifiuto che presenta o più presentare rischi immediati o differiti per 

uno o più comparti ambientali; 

NOTA: L’attribuzione della caratteristica di perico lo HP 14 è effettuata secondo i 

criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/Cee del Consiglio17che identifica 

tutte le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze e dei 

preparati che possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o 

utilizzazione. Dopo l’identificazione delle proprietà pericolose, la sostanza o il preparato 

devono essere etichettati per indicare il pericolo o i pericoli, al fine di proteggere 

l'utilizzatore, il pubblico e l'ambiente. 

• HP15 : rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo 

summenzionate ma può manifestarla successivamente. 

 

Il produttore è tenuto a conoscere e identificare le sostanze che utilizza nel proprio ciclo 

produttivo e di conseguenza attribuire le classi HP.

                                                 
17L'allegato VI della direttiva 67/548/Cee, al pari dell'intero provvedimento, risulta abrogato dal regolamento 1272/2008/Ce con decorrenza 
1° giugno 2015. Tuttavia, si ritiene il rinvio operato dal regolamento 1357/2014/Ue all'allegato in questione per la caratteristica HP 14 sia, 
alla luce delle sentenze 315/2004 della Corte Costituzionale e della sentenza 26268/2013 della Corte di Cassazione, da considerarsi di natura 
statica, con la conseguenza che la disposizione continui ad essere vigente, operante e applicabile. 
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1.5- Caratteristiche delle aziende 

 

Sul nostro territorio sono presenti aziende che si occupano della gestione a ciclo completo del 

recupero di rifiuti speciali,  attraverso un complesso e completo ciclo di trattamento dei 

materiali, sono in grado di recuperare oro, argento, platino, rodio, iridio, rutenio da ceneri e 

rottami o verghe di oreficeria, spazzature orafe, soluzioni, scorie, crogioli, catalizzatori esausti 

dell’industria chimica, petrolchimica e farmaceutica, marmitte catalitiche, scarti elettronici, 

scarti dentali, fanghi industriali. La purezza dei metalli preziosi recuperati e affinati possono 

essere quasi assoluta (purezza 99,99%) e si possono seguire personalmente tutte le fasi della 

lavorazione,  dal campionamento all’analisi contestuale. 

Queste Aziende, infatti, si avvalgono di tecnologie sofisticate per l’affinazione che 

consentono di fornire garanzie sia su quantità e qualità delle materie prime recuperate che 

sulla sicurezza ambientale in cui si svolgono i  processi di lavorazione. 

Sono sottoposte totalmente a controllo computerizzato e le misure di sicurezza ambientale 

adottate sono superiori persino a quelle previste dalla normativa vigente e stabilite dalla 

Comunità Economica Europea. 

Le azienda sono dotate di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in tema di 

raccolta, stoccaggio e trattamento dei rifiuti e, dopo aver ottenuto la certificazione ISO 9001 e 

ISO 14001 per il proprio sistema di gestione, hanno sviluppato un programma di investimenti 

mirati all’ottenimento di obiettivi in tale ambito che vanno oltre a quanto previsto dalla 

legislazione nazionale ed europea. Infatti al fine di assicurare un monitoraggio attento e 

costante anche con riferimento alla salvaguardia ambientale utilizzano sofisticati impianti di 

abbattimento dei fumi, delle polveri e di depurazione delle acque che permettono di assicurare 

sistemi ecocompatibili di trattamento e smaltimento delle scorie risultanti dal ciclo produttivo. 
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Capitolo 2 – Parte sperimentale 
 

2.1 – Sopralluogo e visita ispettiva 
 

Durante l’intero percorso universitario la mia attività è stata volta allo studio dell’articolato 

processo produttivo  di una delle aziende presenti sul nostro territorio Italia.. Inizialmente il 

mio ruolo stato quello di effettuare un sopralluogo presso lo stabilimento industriale, 

acquisendo dapprima maggiori informazioni possibili e successivamente la documentazione 

ufficiale al fine di schematizzare  il processo lavorativo.  

Nell’insediamento si effettuano le attività di: 

- recupero e raffinazione dei metalli preziosi e pregiati  

- produzione di prodotti chimici a base di metalli preziosi e pregiati 

- termodistruzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi  

 La movimentazione e lo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti 

sono tenuti sotto controllo costante, trattandosi o di materiali pericolosi, come rifiuti e 

sostanze chimiche o ad alto valore intrinseco, come metalli preziosi e/o materiali che li 

contengono in vario titolo e destinati al recupero. 

Al fine di prevenire eventuali impatti ambientali dovuti al conferimento di tipologie di 

materiali non idonee al trattamento negli impianti del sito sono state definite e comunicate alle 

parti interessate (clienti e intermediari commerciali) apposite istruzioni operative. 

Prima del conferimento del materiale da trattare sono effettuate valutazioni di conformità 

sulla base delle informazioni fornite ed analisi di campioni rappresentativi. All’arrivo del 

materiale in azienda per prima cosa è effettuato il controllo dei documenti accompagnatori 

che possono essere i formulari o le bolle di accompagnamento nel caso in cui il prodotto 

conferito non sia classificato come rifiuto (ad esempio leghe metalliche) e successivamente 

ogni automezzo è sottoposto al controllo del peso e della targa per verificare che il 

trasportatore sia iscritto all’albo dei gestori ambientali, passando attraverso un portale dotato 

di quattro rilevatori, per controllare l’eventuale presenza di materiale radioattivo. 

In fase di scarico al magazzino, l’addetto al reparto effettua il controllo visivo di conformità 

tra quanto descritto nella documentazione ed il materiale conferito. Particolare attenzione è 

posta in questa fase anche al controllo dello stato di confezionamento che deve essere in 

accordo alla normativa vigente e alle specifiche concordate. Infine a campione sono effettuati 

controlli analitici sui rifiuti in ingresso. Le deviazioni sono gestite dal capo reparto di concerto 

con il personale tecnico e commerciale fino ad arrivare, nei casi critici, a respingere il carico. 
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Le aree di stoccaggio delle sostanze pericolose e dei rifiuti sono identificate e separate in 

considerazione della compatibilità tra i materiali. 

Gli stoccaggi sono, inoltre, dotati di dispositivi di sicurezza per evitare possibili impatti 

ambientali dovuti a perdite e rotture accidentali dei contenitori, recipienti, serbatoi etc. I 

serbatoi per lo stoccaggio dei liquidi pericolosi sono tutti posti all’interno di vasche di 

contenimento aventi un volume maggiore od uguale a quello del serbatoio più grande, mentre 

le aree stoccaggio rifiuti solidi sono impermeabilizzate e dotate di pozzetto di raccolta. Il 

sistema fognario interno dello stabilimento è collegato a due bacini di raccolta 

impermeabilizzati. Eventuali perdite o versamenti di liquidi pericolosi dai piazzali, dalle 

strade interne e dai reparti sono così raccolti e trattati. Anche la prima pioggia è raccolta dal 

sistema fognario. Le acque raccolte sono riutilizzate per il raffreddamento dei fumi 

dell’impianto di incenerimento. 

 

2.2 – Controllo della documentazione 

 
2.2.1 - Procedura gestionale 
 

Ogni attività svolta dall’azienda è gestita tramite procedure e o istruzioni specifiche le quali si 

applicano ogni qual volta un cliente, direttamente o tramite intermediari, inoltra allo 

stabilimento, una richiesta d’offerta o un ordine di fornitura di prodotto/servizio relativo a: 

− Recupero ed affinazione di metalli preziosi da scarti di lavorazioni industriali 

(Estero/Italia) 

− Recupero ed affinazione di metalli preziosi da scarti di lavorazione nei settori orafo, 

galvanica, elettronica (Italia) 

− Prodotti chimici a base di metalli preziosi e rame  

− Metalli preziosi e rame puri (Banco Metalli)  

Riferimenti 

− UNI EN ISO 9001  sistemi di gestione per la qualità 

− UNI ISO 14001 sistemi di gestione ambientale 

− LBMA – RGG  London Bullion Market Association – Responsible Gold Guidance 

− AIA          autorizzazione integrata ambientale  

− Dlgs 152/2006 

Per  quanto riguarda la certificazione LBMA è necessario spiegarne l’importanza in quanto 

rappresenta la garanzia della catena dell’approvvigionamento dell’oro: La London Bullion 

Market Association (LBMA) è l'organizzazione professionale che sta alla base del mercato a 
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pronti dell'oro e dell'argento di Londra, il cuore della compravendita mondiale di metalli 

preziosi. La LBMA stabilisce e supervisiona gli standard più alti nella raffinazione, 

documentazione, trasporto e custodia di ciascun lingotto d'oro e d'argento che circola nel 

mercato ufficiale al prezzo spot dell'oro.  

Tale organismo ha inoltre la funzione di evitare ogni contributo, finanziamento o sostegno 

diretto o indiretto a terrorismo e gruppi armati non statali e per combattere le violazioni dei 

diritti umani attraverso una valutazione del rischio dei fornitori: lavorando in contatto con i 

mercati finanziari e valutari della City di Londra, la LBMA ha infatti sviluppato un codice di 

condotta (Non-Investment Products Code) approvato sia dalla Banca d'Inghilterra che 

dall'organismo regolatore in Gran Bretagna, il Financial Services Authority (FSA). 

La procedura per entrare a far parte del LBMA è particolarmente rigida. È necessario essere 

presentati da almeno tre membri, con i quali il candidato deve aver avuto una relazioni d'affari 

di almeno un anno nel settore dei metalli preziosi. Ogni membro che presenta il nuovo 

candidato deve inoltre confermare di avere eseguito le verifiche previste, prima che il 

candidato stesso possa presentarsi davanti all'Assemblea. In questo modo viene salvaguardata 

la reputazione di massima qualità che ogni membro dell'Associazione può vantare. 

 

 

2.2.2 – Verifica documentale 
 

Dopo un’attenta analisi dell’intero processo ed in particolare dall’arrivo dei rifiuti , al sito di 

deposito temporaneo, dagli aspetti legati alla sicurezza e non per ultimo al rispetto delle 

norme ambientali, ho monitorato i vari processi relativi all’identificazione e stoccaggio dei 

rifiuti verificando se gli stessi fossero correttamente collocati nei rispettivi settori di 

lavorazione interni all’azienda. La prima verifica documentale ha riguardato i rifiuti in 

ingresso (omologa). Dapprima vengono richiesti al cliente i dati per l’omologa che 

consentono di avviare uno studio di fattibilità che comincia con l’analisi della scheda rifiuto, 

compilata direttamente sul sito dell’azienda e accompagnata da un eventuale scheda di 

sicurezza delle materie prime, dell certificato di analisi e la lista delle sostanze. 

Eventualmente , insieme all’omologa, può essere inviato anche un campione per un’analisi 

preliminare. La tabella 1 riporta il quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso, 

espressi in tonnellate; in particolare viene schematizzato il risultato degli anni dal 2012 al 

2015. 
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MATERIALE IN 

INGRESSO 

UNITÀ DI 

MISURA 
2012 2013 2014 2015 

Rifiuti totali ricevuti Ton 12066 11927 11686 In corso  

Rifiuti autorizzati  

 
Ton 12500 12500 12500 In corso 

 

Tabella 1- confronto rifiuti in ingresso con autorizzazioni 

 

 

Gli scarti di lavorazione arrivano allo stabilimento e, secondo le caratteristiche, sono avviati 

all’incenerimento, macinazione, miscelazione e campionamento per l’analisi del contenuto in 

metalli preziosi, oppure direttamente alla miscelazione e campionamento. 

Il prodotto miscelato (cenere) viene fuso per ottenere leghe ad alto contenuto di metalli 

preziosi. Le leghe sono raffinate mediante trattamenti chimico-metallurgici fino ad ottenere 

metalli preziosi puri e loro sali. Ho visionato ed acquisito la relativa documentazione delle 

apparecchiature principali del processo : forni statici e rotativi a metano, forno elettrico ad 

arco, forni a induzione elettromagnetica, mulini, miscelatori, reattori d’acciaio smaltato, 

essiccatori e celle galvaniche. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all’attività di recupero e raffinazione di 

metalli. 

 

MATERIALE TRATTATO 

NELL’ANNO 
UNITÀ DI MISURA 2012 2013 2014 2015 

Rifiuti da recupero pericolosi Ton 257 2138 3184 
In 

corso 

Rifiuti da recupero non 

pericolosi 
Ton 5288 3689 3641 

In 

corso 

PRODOTTI FINITI UNITÀ DI MISURA 2012 2013 2014 2015 

Sali di metalli preziosi (espressi 

come metalli Au, Ag, Pt, Pd, Rh, 

Ru) 

Ton 22.84 22.44 24.17 
In 

corso 
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Metalli totali 

(Oro, argento, platino, palladio, 

rodio, 

rutenio e rame) 

Ton 747.18 713.99 603.51 
In 

corso 

 

Tabella 3 – processo recupero: rifiuti trattati e prodotti finiti 

 

Per quanto riguarda i rifiuti esteri, la gestione degli stessi non coincide del tutto con quella dei 

rifiuti provenienti dall’Italia: bisogna tuttavia ulteriormente specificare che la differente 

gestione dipende anche dal fatto che i rifiuti pericolosi e non pericolosi necessitano di 

procedure diverse per poter arrivare in Italia. E’ importante quindi comprendere che la 

gestione dei rifiuti provenienti dall’estero risulta più complessa e sicuramente diversa da 

quella nazionale in quanto le autorità coinvolte sono molteplici:  

Per i rifiuti dall’estero nel caso in cui siano classificabili come <pericolosi> è necessaria una 

Notifica regolata dal Regolamento 660/2014 (Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014) recante modifica del regolamento (CE) n. 

1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti rilasciata dall’autorità competente del paese di 

partenza del rifiuto. Il produttore di rifiuti pericolosi che intende inviare rifiuti dall’estero in 

sintesi dovrà rivolgersi alla propria autorità competente di Stato, indicando il rifiuto da 

spedire, il CER, le frasi di pericolo, la quantità, le modalità di spedizione e l’impianto finale a 

cui intende destinare il rifiuto. Ovviamente con riferimento in modo particolare alla 

Convenzione di Basilea (22/09/1997) inerente il controllo di movimento di rifiuti 

transfrontalieri e loro smaltimento18. 

In seguito l’autorità competente di Stato del produttore produrrà una certificazione chiamata 

ANNESSO I A e lo invierà all’autorità competente dello Stato di destinazione del rifiuto e a 

tutti gli Stati di transito del rifiuto. Quando l’autorità competente di destinazione del rifiuto 

rilascerà il nulla osta si potrà procedere alla spedizione dall’estero del rifiuto all’impianto di 

destinazione concordato fra le parti (nel caso specifico in Italia). 

Per quanto riguarda invece i rifiuti non pericolosi vengono ricompresi nella Green List. Per 

questa tipologia di rifiuti può essere utilizzato l’ANNESSO VII che rappresenta una 

semplificazione del suddetto ANNESSO I ovvero non vi è più la necessità di rivolgersi alle 

                                                 
18La Convenzione di Basilea è stata elaborata in ambito UNEP in seguito alle drammatiche situazioni ambientali in cui sono venuti a trovarsi 
negli anni ’80 molti Paesi in via di sviluppo o con economie in transizione, a causa dello smaltimento incontrollato di rifiuti nei loro territori 
(come, per esempio le c.d. “Navi dei veleni”). In quegli anni, infatti a seguito del consolidamento dei regolamenti sullo smaltimento dei 
rifiuti, molte grandi industrie hanno ricercato vie più facili e meno costose per disfarsi delle crescenti quantità dei rifiuti prodotti, soprattutto 
di quelli pericolosi. La Convenzione di Basilea si propone di portare al minimo il numero delle spedizioni transfrontaliere per proteggere la 
salute umana e l’ambiente istituendo un sistema di controllo delle esportazioni ed importazioni di rifiuti pericolosi nonché del loro 
smaltimento. 



 42

autorità competenti ma dovrà essere sempre presente il codice CER, il nominativo del 

produttore, la tipologia di rifiuto, chi opera lo smaltimento, il nome del trasportatore e quello  

dell’intermediario. In entrambi i casi, sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi, non è prevista 

la compilazione del Formulario. 

La seconda verifica documentale ha riguardato il servizio di recupero nel quale sono 

interessati i settori: metallurgia dei metalli preziosi, chimico–farmaceutico, petrolchimico, 

elettronico, automobilistico, fotografico, gioielleria ed altri. 

I prodotti in uscita, che possono essere sali e metalli puri, sono accompagnati dai documenti 

previsti dalle disposizioni legislative in materia di classificazione, etichettatura, 

confezionamento e trasporto delle sostanze e preparati pericolosi e dei gas tossici. Quando 

previsto dalla normativa vigente per il trasporto di merci pericolosi e/o gas tossici le 

autorizzazioni sono verificate prima della consegna al vettore. 

2.3 – Il ciclo tecnologico dello stabilimento 
 
2.3.1 – I settori 
 
Lo Stabilimento.è suddiviso in settori in modo tale da poter individuare le specifiche funzioni 

e lavorazioni.  

La compartazione dei settori può essere descritta: 

� Settore1: Lavorazione materiale orafo  materiali/rifiuti a recupero; 

� Settore 2:  Incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi a recupero; 

� Settore 2: Trattamento pirometallurgici; 

� Settore 4: Termodistruzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi; 

� Settore 5: Trattamento acque madri di lavorazione;                                            

� Settore 6 : Affinazione di metalli preziosi con trattamenti idrometallurgici;      

 
 
2.3.2 - Settore 1 
. 

Nel settore 1 vengono effettuate tre tipi di lavorazioni: 

� Miscelazione e campionamento di ceneri; 

� Fusione dei materiali metallici (grossame) presenti nelle ceneri. Fusione di altri 

materiali metallici destinati al recupero dei metalli preziosi in essi contenuti per i 

quali è necessario estrarre un campione rappresentativo del lotto di appartenenza e 

che, attraverso la fusione, vengono resi omogenei per la successiva fase di prelievo 

del campione; 

� Omogeneizzazione e campionamento di rifiuti liquidi da sottoporre a successivi 

trattamenti nel sito. 
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2.3.3 - Settore 2  
 
 

Il settore 2 riceve diverse tipologie di materiali: 

� Materiale elettronico obsoleto; 

� Catalizzatori esausti in polvere; 

� Catalizzatori esausti  in pellets di carbone ; 

� Catalizzatori in pellets di allumina o ceramica;   

 

2.3.4 - Settore 3 
 

Il Settore 3 è costituito preliminarmente da un trattamento metallurgico che prevede due fasi: 

una prima fase di fusione e scorifica dei materiali in ingresso e una seconda fase di 

ossidazione dei metalli. E' in questa fase che tali materiali finiscono di appartenere alla 

categoria dei <rifiuti> e sono classificabili come materiale in lavorazione in grado di 

essere trattati nel ciclo produttivo dell'azienda. 

 

2.3.5 - Settore 4  
 
E’ il settore dove avviene la termodistruzione rifiuti 
 

 

2.3.6 - Settore 5  
 

Nel settore 5 sono trattate le soluzioni provenienti dai vari settori immersi nei serbatoi di 

reazione. 

 

 

2.3.7  - Settore 6 
 

Il settore 6 è articolato in sottosettori. Il processo industriale è composto da diverse 

lavorazioni idrometallurgiche  come: clorurazione,elettrolisi, produzioni di Sali ecc.  

 

2.3.8– La valutazione del rischio 
 

2.3.10.1 – Metodi di valutazione 
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Per la valutazione del rischio aziendale non esiste un metodo standardizzato e regolato 

normativamente. 

Tale processo può essere articolato in differenti fasi che prevedano innanzitutto:  

 

1) identificazione dei pericoli negli ambienti di lavoro; 

2) individuazione dei rischi sia per quanto attiene la salute che la sicurezza. 

 

Ove per pericolo si intende una proprietà, una qualità o una modalità dannosa di uno 

strumento, di una situazione, di un’azione. Mentre per rischio si intende la contemporanea 

presenza di un pericolo e di qualcuno o qualcosa esposto a esso. 

 

La prima delle fasi indicate non può prescindere da una analisi dell'attività e dei luoghi in cui 

è collocato il processo produttivo intendendosi la valutazione dei requisiti strutturali degli 

ambienti (compresa aerazione, lay-out, zone di pericolo, ecc.), delle attività lavorative ed 

operatività previste, analisi delle macchine e delle attrezzature utilizzate, disponibilità di DPI 

individuali e collettivi e loro effettivo utilizzo, presenza nel ciclo produttivo di sostanze o 

preparati pericolosi, attività di cooperazione con ditte esterne (rischio di interferenza) e 

organizzazione generale del lavoro (organigramma). 

Alla luce di quanto evidenziato nei punti precedenti dovranno essere quindi individuati i reali 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori specifici per la tipologia di azienda e di 

processo produttivo in oggetto. 

ll percorso di valutazione del rischio aziendale deve quindi articolarsi in ulteriori fasi: 

3) stima della entità del rischio e descrizione delle misure di prevenzione e protezione 

adottate; 

4) descrizione degli interventi attuati per la riduzione o l'eliminazione dei rischi. 

Tali fasi sono utili ed indispensabili al fine di prevedere i potenziali rischi insiti nel processo 

produttivo e a elaborare ed attuare gli interventi al fine di ridurre e, ove possibile, eliminare i 

rischi individuati tenendo tuttavia nella debita considerazione l'esigenza di  sorveglianza e di 

misura degli interventi adottati al fine di mantenere e migliorare nel tempo l'efficacia dei 

presidi stessi per garantire il controllo della entità del rischio. 

Ciò allo scopo di poter applicare, per alcune tipologie di rischio, criteri consolidati e 

conosciuti nella letteratura scientifica di riferimento (anche perché derivanti da norme 

tecniche o dalla legislazione vigente) mentre per tipologie di rischio per le quali non esiste 

una valutazione specifica si ricorre a metodologie soggettive tra i quali la valutazione a 

matrice.  
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In proposito deve essere precisato che ogni analisi che si proponga di pervenire ad una 

valutazione del rischio (R) è strettamente correlata, attraverso una funzione f, a due parametri 

specifici: l'ampiezza o magnitudo (M) dell'eventuale danno subìto da parte dei lavoratori e la 

probabilità (P) del verificarsi delle conseguenze, cioè R = f (P, M). 

La più semplice espressione analitica di tale correlazione è data da: R = PxM 

In questo caso il rischio R è semplicemente il prodotto della probabilità P per il valore di 

magnitudo M.   

Nel grafico seguente è rappresentato, con una linea continua, il luogo di tutti e soli i punti 

caratterizzati dal valore di rischio R quale prodotto di P per M. Nello stesso grafico, con una 

linea tratteggiata, è indicata la curva relativa al valore di rischio residuo R*, che rappresenta 

quello non eliminabile in una data situazione lavorativa. 

 

 

 

L'azione di prevenzione consiste nel verificare che il rischio valutato, che può essere ridotto 

ed è rappresentato nel grafico dalla curva R, se è all'esterno della curva R* sia riportato, 

adottando opportune soluzioni alle condizioni di lavoro, all'interno della curva limite R*, 

come schematicamente indicato dalle frecce. 

Per quanto attiene alle misure di prevenzione che apparivano indicate alla luce di quella che 

etra stata la stima dei rischi effettuata appare evidente che la tipologia della lavorazione 

impone misure differenti nei diversi settori di lavorazione. 

La stima dei rischi come esposta sopra evidenzia che oltre alla fornitura di dispositivi di 

protezione individuale in pressoché tutti i settori della lavorazione vi è la necessità di 

prevedere da parte del tecnico della prevenzione misure peculiari ad esempio nel reparto 

recupero metalli. Inoltre in tutte le aree di circolazione di mezzi sia di movimentazione di 

materiali che di trasporto è stato necessario prevedere segnalatori acustici che possano essere 

di ausilio nell'evitare accidentali contatti tra uomini e macchine. In proposito nella stima 

complessiva del rischio bisogna tenere nella debita considerazione i rischi da interferenza che 

vengono in rilievo soprattutto per soggetti terzi che nel caso di specie afferiscono all'interno 
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dell'azienda al fine di fornire materiali o servizi che siano funzionali alle attività dell'azienda 

stessa.  

Il tecnico della prevenzione, di cui si avvale il datore di lavoro, deve elaborare una strategia 

per “eliminare le interferenze” mirata ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, 

avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si 

evidenzino rischi per i lavoratori; il documento deve essere elaborato a cura del committente 

in maniera unica ed organica al fine di evitare che gli operatori economici operanti nello 

stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell’eliminazione o 

della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. 

Appare quindi evidente come per essere il più possibile rispondente alle finalità della 

normativa il DUVRI si configuri quale strumento “unico” e “dinamico” riferibile alla totalità 

delle attività affidate e svolte contestualmente. 

La stima del rischio evidenzia in aziende della complessità del tipo di quella esaminata nel 

presente studio la sussistenza di una ampia gamma di rischi differenti per tipologia ed origine 

in ragione della varietà delle lavorazioni. 
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2.3.10.2 – Schede riassuntive dei rischi 
 

Data la complessa articolazione del processo aziendale e considerando la segretezza del 

documento di valutazione dei rischi, schematizzo di seguito lo stesso riguardante il Settore1 e 

2. 

 

Scheda riassuntiva settore 1 
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Scheda riassuntiva settore 2 
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2.4 – Il rapporto ambientale come si fa: 
 
La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa che ha lo 

scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli 

effetti sull'ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati progetti 

pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere 

minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente. 

L'attuazione della prodedura di V.I.A. mira dunque a 

•  proteggere e migliorare la qualità della vita, 

•  mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, 

•  salvaguardare la molteplicità delle specie, 

•  promuovere l'uso di risorse rinnovabili, 

•  garantire l'uso plurimo delle risorse. 

  

I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA (già definiti nella Direttiva 

85/337/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 ) sono: 

          Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione 

dell’opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma   anche di migliorare la qualità 

dell’ambiente e della vita; 

          Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi 

effetti possibili (effetti cumulativi); 

          Confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, 

analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici; 

          Partecipazione: apertura del processo di valutazione all’attivo contributo dei cittadini 

in un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e 

possibilità di consultazione). 

La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi 

e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 5). 

• Ambito di applicazione 

• Modalità di svolgimento 

Ambito di applicazione: 

La procedura di VIA nazionale, di competenza del Ministero dell'Ambiente, si applica ai 

progetti di opere dei quali all'art. 7, comma 3 e all'allegato II del D. Lgs. 152/06. 
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Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui 

all'allegato III (assoggettati a procedura di VIA regionale) e all'allegato IV (progetti da 

sottoporre obbligatoriamente a procedura di verifica per l'assoggettamento a VIA - screening) 

del D. Lgs. 152/06. 

Nel caso di ubicazione, anche parziale, dei progetti elencati nei suddetti allegati in area 

naturale protetta (ex L. 394/91 - Legge quadro sulle aree protette) è prevista: 

• la riduzione del 50% delle soglie dimensionali, ove previste, per i progetti di cui agli 

Allegati III e IV del nuovo decreto legislativo; 

• l'assoggettamento alla procedura di VIA regionale per i progetti delle sole 

opere/interventi di nuova realizzazione di cui all'Allegato IV. 

I progetti di cui all’allegato IV del D. Lgs. 152/06 qualora, all’esito della procedura di 

verifica - screening, si ritenga possano avere impatti significativi sull’ambiente o che le 

relative variazioni costituiscano modifica sostanziale, sono sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale. 

La valutazione d'impatto ambientale comprende (in base alle disposizioni degli artt. 20-28 del 

D.Lgs. 152/06): 

• lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui 

all'art. 6, co. 7 D.Lgs. 152/06; 

• la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;  

• la presentazione e la pubblicazione del progetto;  

• lo svolgimento di consultazioni;  

• la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;  

• la decisione; 

• l'informazione sulla decisione;  

• il monitoraggio. 

 

Esempio non esaustivo del rapporto ambientale 2015 dello stabilimento in oggetto: 

 

Di seguito vengono decritti alcuni degli aspetti che vengono utilizzati per realizzare un 

rapporto ambientale. 

Ogni elemento connesso alle attività delle aziende, compresi i prodotti e servizi, che possono 

interagire con l’ambiente è indicato come aspetto ambientale dell’organizzazione. 

Gli aspetti ambientali significativi sono quelli che hanno o possono avere un impatto 

ambientale significativo. 

Nell’Analisi Ambientale Iniziale sono stati identificati e valutati gli aspetti ambientali 

diretti , legati al processo produttivo e sui quali l’azienda esercita o può esercitare un controllo 
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totale e gli aspetti ambientali indiretti , legati al prodotto finito e sui quali il controllo 

dell’azienda è solo parziale. 

L’identificazione e valutazione, secondo i criteri descritti più avanti, ha interessato tutte le 

attività del sito in condizioni operative normali, in condizioni anomale ed in condizioni di 

emergenza. 

La condizione normale è da intendersi con l’esercizio degli impianti durante la maggior parte 

delle fasi, nel funzionamento ordinario. 

La condizione anomala va intesa come malfunzionamento degli impianti o del processo per 

qualunque motivo, compresa anche la condizione d’arresto e fermata. 

La condizione d’emergenza è relativa a problematiche che possono verificarsi in circostanze 

critiche (es. incendi, allagamenti, eventi atmosferici particolari). 

I risultati della valutazione degli aspetti ambientali significativi, documentata nell’Analisi 

Ambientale Iniziale, ha costituito la base per la definizione del Sistema di Gestione Aziendale 

al fine di tenere sotto controllo le criticità individuate e stabilire traguardi ed obiettivi 

nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
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Nella tabella di seguito sono riportati gli aspetti ambientali identificati suddivisi per settore di 

attività:  
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Tabella 4 - identificazione aspetti ambientali 

Legenda 

 

N condizioni normali  

  

E condizioni anomale o d’emergenza 
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Il metodo utilizzato per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali è stato 

ottenuto elaborando e semplificando quello proposto da “Linee guida per l’adesione delle 

Organizzazioni al Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS) – Regolamento CE n. 

761/2001” prodotto da Certiquality.  

Esso analizza ciascun aspetto ambientale secondo tre distinti assi di valutazione, ciascuno dei 

quali, a propria volta, si articola in due parametri di significatività: 

 

− asse di valutazione x – RILEVANZA INTERNA (RI) 

F1 criticità in termini di 

effettive e potenziali 

conseguenze ambientali 

F2 criticità nelle modalità di 

gestione e controllo 

− asse di valutazione z – RILEVANZA ESTERNA (RE) 

F3 criticità rispetto alla 

conformità legislativa 

F4 sensibilità del contesto 

ambientale 

− asse di valutazione y – FREQUENZA (F) 

F5 frequenza di accadimento 

F6 durata di accadimento 

 

A ciascun aspetto ambientale è attribuito un valore di significatività S (con 1� S � 27) pari al 

prodotto fra i valori di frequenza, rilevanza esterna ed interna (S = F x RI x RE). 

La classificazione della significatività degli aspetti ambientali è riassunta nella tabella 

seguente. 
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SIGNIFICATIVITÀ ASPETTO 

AMBIENTALE 

INTERVALLI PER 

S 

non significativo S < 8 

poco significativo (basso) 8� S � 14 

significativo (medio) 15� S � 21 

molto significativo (alto) 22� S � 27 

Tabella 5 - scala della significatività 

 

Nella tabella che segue sono riassunti i criteri per tutti i 6 fattori, denominati F1…F6, da 

prendere in esame in base al metodo proposto. 

I valori assegnati sono da 1 a 3 in funzione dei livelli rispettivamente basso, medio e alto. 

Di seguito si riporta la legenda con l’indicazione del significato dei colori in tutte le tabelle di 

valutazione successive. 

 

NS non significativo 

PS poco significativo 

S significativo 

MS molto significativo 
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 1 2 3 

Basso Medio Alto 
R

I  
R

IL
E

V
A

N
Z

A
 IN

T
E

R
N

A
 (

F
1+

F
2)

/2
 

F1 
Criticità 

in 
termini 

di 
effettive 

e 
potenzial

i 
consegue

nze 
ambienta

li  

conseguenze 
ambientali effettive 
trascurabili, 
conseguenze 
potenziali con bassa 
probabilità di 
accadimento 
mancanza di danni 
ambientali 
significativi in caso di 
accadimento 

conseguenze ambientali 
effettive medio-basse, 
conseguenze potenziali 
con media probabilità di 
accadimento 
danni ambientali 
mediamente significativi 
in caso di accadimento 

conseguenze ambientali 
effettive medio-alte, 
conseguenze potenziali 
con alta probabilità di 
accadimento 
danni ambientali 
altamente significativi in 
caso di accadimento 

F2 
Criticità 

nelle 
modalità 

di 
gestione 

e 
controllo 

aspetto di facile 
gestione che non 
necessita di un sistema 
di monitoraggio 
complesso 
presenza di sistema di 
gestione ambientale 
efficace ed efficiente 

aspetto che necessita di 
gestione e controllo 
presenza di un sistema 
di gestione ambientale 
efficace 

aspetto che necessita di 
una gestione complessa 
e di un sistema di 
monitoraggio che 
coinvolge più persone e 
più settori 
presenza di sistema di 
gestione ambientale solo 
formale 

R
E

  R
IL

E
V

A
N

Z
A

 E
S

T
E

R
N

A
 (

F
3+

F
4)

/2
 

F3 
Criticità 
rispetto 

alla 
conformi

tà 
legislativ

a 

bassa criticità 
normativa in quanto 
aspetto già di per sé 
stesso poco 
significativo e 
mancante dunque di 
norme specifiche 
totale rispetto della 
norma cogente e delle 
norme non cogenti 
autoassegnate 

criticità normativa 
media 
rispetto della norma 
cogente ma parziale 
rispetto delle norme non 
cogenti autoassegnate 

presenza di molteplici 
norme di difficile 
attuazione ed 
interpretazione 
rispetto della sola norma 
cogente e non di altre 
limitazioni 
autoassegnate 

F4 
Sensibilit

à del 
contesto 
ambienta

le 

influenza indiretta 
dell’aspetto, non 
ricadente nel contesto 
ambientale dell’area in 
esame 
area lontana da centri 
abitati destinata ai soli 
impianti industriali 

presenza di centri abitati 
entro i 2 km 
vicinanza di un numero 
rilevante di abitazioni 
isolate 
aspetto mediamente 
legato al contesto 
territoriale 

presenza di centri abitati 
in area limitrofa 
vicinanza di aree 
sensibili (riserve, parchi, 
aree protette) 
aspetto che, in 
condizioni di emergenza, 
risulta essere 
particolarmente 
impattante sul territorio 
e sulla popolazione 
civile 
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F
  F

R
E

Q
U

E
N

Z
A

 (
F

5+
F

6)
/2

 F5 
Frequenz

a di 
accadime

nto 

l’impatto descritto non 
accade mai o 
raramente (frequenza 
massima 2 volte/anno) 

l’impatto descritto 
accade più di 2 
volte/anno fino ad un 
massimo di 1 volta/mese 

l’impatto descritto 
accade con frequenza 
settimanale o maggiore 

F6 
Durata 

di 
accadime

nto 

la durata dell’impatto 
è trascurabile  
è possibile tornare alla 
condizione iniziale in 
tempi brevi 

la durata dell’impatto è 
mediamente 
significativa 
per tornare alla 
condizione iniziale c’è 
bisogno di un certo 
tempo 

la durata dell’impatto è 
decisamente 
significativa 
per tornare alla 
condizione iniziale c’è 
bisogno di un tempo 
lungo 

Tabella 6 - criteri di valutazione aspetti ambientali 
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Tabella 1 - valutazione significatività aspetti ambientali diretti in condizioni normali – analisi di dettaglio 
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Condizioni anomale o d'emergenza 
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Tabella 8 - valutazione significatività aspetti ambientali diretti in condizioni anomale o 
d’emergenza – analisi di dettaglio 

 

 

 

Utilizzando il criterio di assegnare il livello massimo trovato laddove sono presenti più 

attività per settore, sono state redatte le tabelle di sintesi riportate di seguito, sempre nelle 

condizioni normali e anomale e di emergenza. 
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Aspetti ambientali in condizioni normali 
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Tabella  9 – valutazione significatività aspetti ambientali diretti in condizioni normali – analisi 

per settori 
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Aspetti ambientali in condizioni anomale o d'emergenza 
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Tabella 10 – valutazione significatività aspetti ambientali diretti in condizioni anomale o 

d'emergenza – analisi per settori 

Utilizzando lo stesso criterio che per gli aspetti diretti, sono stati analizzati anche gli aspetti 

ambientali indiretti, individuati come trasporto merci e rifiuti di terzi, corretto utilizzo dei 

prodotti, comportamenti ambientali di appaltatori e fornitori. 

 

 

 

Condizioni 

normali 

Condizioni anomale o 

emergenza 

Aspetto indiretto  

Trasporti di terzi PS PS 

Corretto utilizzo dei prodotti NS PS 

Comportamenti ambientali 

appaltatori PS S 

Comportamenti ambientali 

fornitori PS S 

Tabella 11 - valutazione significatività aspetti ambientali indiretti 
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3.1 Aspetti ambientali diretti 

 
Di seguito sono riportati i dati relativi agli aspetti ambientali individuati e descritti sulla base 

delle informazioni e dei dati disponibili. 

Nella descrizione del singolo aspetto sono stati considerati i riferimenti legislativi applicabili 

e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, i processi e le attività 

connessi all’aspetto nelle condizioni normali, le informazioni sulle caratteristiche intrinseche 

della risorsa utilizzata o dell’effluente prodotto e le quantità relative agli ultimi anni. 

I dati sono stati ottenuti dalla contabilità fornitori, dalle fatture relative ai servizi/prodotti, 

dalla contabilità rifiuti, dai campionamenti ed analisi effettuate da laboratori esterni qualificati 

e da strumenti tarati.  

Nei grafici e tabelle riportate di seguito i dati relativi alla performance ambientale dello 

stabilimento sono espressi come valori assoluti (tonnellate, tep, etc.) e come valore indicizzato 

ai volumi produttivi, ossia mediante un indice calcolato come rapporto tra la quantità annua 

della grandezza in esame e la quantità annua, in tonnellate, della produzione totale di metalli e 

considerando eventualmente un fattore di scala. Una riduzione negli anni di tale indice 

significa un miglioramento della performance (es. consumando meno, a parità di produzione, 

l’indice diminuisce; ciò può indicare che l’azienda ha trovato un sistema efficiente per ridurre 

i consumi). Naturalmente l’indice non può sempre spiegare la complessità della situazione 

reale ed il dato deve in ogni modo essere interpretato. 

 

 

 

3.1.1 Materie prime 
 

Nei grafici 1 e 2 sono riportati rispettivamente il consumo di materie prime per la parte di 

impianto che interessa il processo di recupero con il suo indicatore, e il consumo di materie 

prime per la parte di impianto che interessa il processo di termodistruzione rifiuti pericolosi e 

non pericolosi con il suo indicatore. Per il grafico 1 l’indicatore è espresso come rapporto tra 

la quantità annua di materie prime utilizzate e il volume di produzione (da intendersi come 

quantità in t di rifiuti trattati a recupero) per anno; per il grafico 2 il rapporto è fatto con la 

quantità di rifiuti termodistrutti.  

Un incremento dell’indicatore significa una performance peggiore rispetto all’anno 

precedente. 

Il grafico 1 mostra che il consumo delle materie prime per l’impianto di recupero rispetto al 

volume di produzione è aumentato negli ultimi 3 anni, ma l’indicatore, stabile per il 2012 ed il 
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2013 è lievemente diminuito nel 2014, mostrando, quindi, un miglioramento 

dell’ottimizzazione dei consumi rispetto al trattamento. 

Il grafico 2 mostra il consumo di materie prime legato all’attività di incenerimento rifiuti e si 

può evidenziare un sostanziale aumento delle materie prime ed anche un aumento 

dell’indicatore per i 3 anni in esame. Ciò perché è aumentato il consumo di reagenti per il 

trattamento delle emissioni, in particolare per la riduzione dell’inquinante ossidi di azoto che 

si abbatte con l’urea. 

 

Grafico 1 – consumo materie prime impianto di recupero e indice relativo ai volumi prodotti 

 

 

 

 

Anno 

Consumo 

materie 

prime 

Ton 

Rifiuti trattati a 

recupero  

Ton 

Indice consumo materie 

prime/volume produzione 

2012 16309 5546 29 

2013 16991 5827 29 

2014 18675 6677 28 

Tabella 11 - consumo materie prime impianto di recupero e indice relativo ai volumi prodotti 
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Grafico 2 – consumo materie prime e indice relativo ai rifiuti termodistrutti 

 

Anno 

Consumo 

materie 

prime 

Ton 

Rifiuti 

termodistrutti  

Ton 

Indice consumo materie 

prime/volume produzione x 

100 (fattore di scala) 

2012 596 6519 9 

2013 589 6099 10 

2014 631 4999 13 

Tabella 12 - consumo materie prime e indice relativo ai rifiuti termodistrutti 
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3.1.2 Risorse naturali 

Di seguito sono elencate le principali risorse utilizzate nell’intero stabilimento.  

3.1.2.1 Acqua e scarichi idrici 
 
La fonte principale di approvvigionamento idrico è costituita da pozzi.  

 

 

Riferimento 2012 2013 2014 u.m. 

Ingresso 

Pozzi 97594 74318 85472 mc 

Materie prime 7169 5895 7024 mc 

Prima pioggia 2000 2000 2000 mc 

TOTALE 106762 82213 94496 mc 

Uscita 

Scarico fognatura servizi igienici 5300 5300 5300 mc 

Scarico fognatura lavaggio bidoni 1385 1138 917 mc 

Trattamento esterno 27644 24947 24796 mc 

Evaporate 72434 50828 63483 mc 

TOTALE 106762 82213 94496 mc 

Tabella 13 - bilancio idrico 
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Grafico 3 – andamento risorsa prelevata acqua e indice relativo ai volumi prodotti 

Per la stima delle acque scaricate in fognatura per i servizi igienici, è stato effettuato un 

calcolo sulla base del numero di addetti interni, sui lavoratori di ditte esterne presenti in 

azienda e sui visitatori.. 

 

Anno 

Acqua di 

pozzo  

mc 

Rifiuti 

trattati a 

recupero   

Ton 

Indice (risorsa 

prelevata/volume 

produzione) 

2012 97594 5546 1760 

2013 74318 5827 1275 

2014 85472 6677 1280 

Tabella 14 - acqua prelevata e indice relativo ai volumi prodotti 

 

Nonostante un aumento del prelievo di acqua da pozzo dal 2013 al 2014, l’indicatore risulta 

pressoché stabile, dopo aver visto una diminuzione tra il 2012 ed il 2013 dovuto ad una 

migliore efficienza nella conduzione dei vari impianti che consumano acqua.  

3.1.2.2 Energia elettrica 

L’energia elettrica rappresenta una delle principali risorse utilizzate nello stabilimento per i 

propri processi produttivi. 

É stato completato il sistema di misura e registrazione in continuo dei consumi per ogni 

settore aziendale, che consente di razionalizzare l’uso della risorsa settore per settore. 

Dall’andamento dei consumi riportato nel grafico si evidenzia un miglioramento nel 2014 

rispetto al 2013, dopo un aumento tra il 2012 ed il 2013. 

 

Anno 
Enel 

MWh 

Rifiuti 

trattati a 

recupero   

Ton 

Indice (risorsa 

prelevata/volume 

produzione) 

2012 21664 5546 391 

2013 26142 5827 449 

2014 26505 6677 397 
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Tabella 15– consumo risorsa utilizzata energia elettrica e indice relativo ai volumi prodotti 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 - andamento risorsa utilizzata energia elettrica e indice relativo ai volumi prodotti 

 

 

 

3.1.2.3 Metano 

 

Altra importante risorsa utilizzata è il metano (forni di termodistruzione, postcombustori, 

fusione ceneri, fusione metalli, produzione vapore e riscaldamento).  

Di seguito sono proposte le analisi per l’impianto di recupero, che vede una decrescita 

dell’indicatore per il 2014, e dell’impianto di termodistruzione che, al contrario, vede un 

aumento dell’indice. 

L’aumento del consumo di metano dal 2012 in poi è dipeso da un aumento della produzione 

di metalli più “energivori” (oro, platino, palladio, rodio e rutenio), da una maggior utilizzo per 

la conduzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. D’altra parte l’indicatore risulta in 

costante diminuzione. 

 

 

Anno 
Nmc 

metano 

Rifiuti trattati a 

recupero   

Ton 

Indice (risorsa prelevata/rifiuti 

trattati) 

2012 5 956 621 5546 107 

2013 6 521 099 5827 112 

2014 7 016 664 6677 105 

 
Tabella 16 – consumo risorsa utilizzata metano dall’impianto recuperi e indice 

relativo ai volumi di rifiuti trattati 
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Grafico 5 - andamento risorsa utilizzata metano dall’impianto recuperi e indice relativo ai 

volumi di rifiuti trattati 

 
 
 
 

Anno 
Nmc 

metano 

Rifiuti trattati a 

recupero  

Ton 

Indice (risorsa prelevata/rifiuti 

trattati) 

2012 2 361 812 6519 36 

2013 2 176 239 6099 36 

2014 2 936 440 4999 59 

Tabella 17  – consumo risorsa utilizzata metano dall’impianto termodistruzione e indice 

relativo ai volumi di rifiuti trattati 
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Grafico 6 - andamento risorsa utilizzata metano termodistruzione e indice relativo ai volumi 

di rifiuti trattati 

 

3.1.2.4 Gasolio 

Il gasolio è utilizzato per i mezzi di movimentazione interna e la raccolta dei rifiuti e materiali 

da recupero. 

Il consumo di tale risorsa è aumentato tra il 2012 ed il 2013 ed è lievemente diminuito tra il 

2013 ed il 2014; tale variabilità dipende soprattutto dalla variazione dei trasporti di rifiuti 

effettuati con mezzi propri che dipende dalle esigenze dei clienti. L’indicatore nell’ultimo 

anno mostra una diminuzione. 

 

Anno Litri gasolio  

Rifiuti 

trattati a 

recupero   

Ton 

Indicatore risorsa 

prelevata/volume produzione 

2012 27533 5546 50 

2013 32557 5827 56 

2014 31908 6677 48 
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Tabella 2 – consumo risorsa utilizzata gasolio e indice relativo ai volumi prodotti 

 

Grafico 7 - andamento risorsa utilizzata gasolio e indice relativo ai volumi prodotti 

 

La suddivisione dei consumi di gasolio è riassunta nella seguente tabella: 

 

 

anno 

Consumo Gasolio (litri) 

trasporto rifiuti conto 

terzi 

uso interno stabilimento (muletti, 

motopale, altri macchinari a 

gasolio) 

2012 646 26887 

2013 1957 30600 

2014 1908 30000 

Tabella 3 - andamento consumi gasolio suddivisi per utilizzo 

 
3.1.3 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento hanno diverse origini: impianti 

produttivi di trattamento, di recupero e affinazione dei metalli preziosi a partire dalle ceneri 

che danno luogo ad emissioni di inquinanti inorganici quali ossidi di azoto, di zolfo, acido 

cloridrico, cloro, ammoniaca e polveri e dai processi termici di trattamento di scarti 

industriali contenenti metalli preziosi e dei rifiuti, che producono emissioni contenenti ossidi 

d’azoto, di zolfo, monossido di carbonio, biossido di carbonio, acido cloridrico, acido 
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fluoridrico, COT e polveri. Gli impianti produttivi che generano le emissioni sono forni di 

fusione ceneri o leghe, reattori, stufe di essiccazione, celle elettrolitiche e serbatoi di 

processo. Ai due impianti di termodistruzione sono installati sistemi di monitoraggio in 

continuo alle emissioni per i seguenti parametri: CO, CO2, NOx, SOx HCl, COT, polveri 

totali, temperatura, umidità, tenore di ossigeno e portata.  

Il calcolo degli inquinanti è una stima basata essenzialmente sulla media tra le analisi 

periodiche per i vari camini previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Il valore totale 

annuo è riferito a tutto l’impianto per specifico inquinante. Una diminuzione della quantità 

emessa nel corso degli anni dovrebbe rappresentare un miglioramento di performance 

ambientale. In effetti, vista la modalità di calcolo, il dato non può risultare molto significativo 

se visto in termini di valore assoluto; è però utile come confronto tra le varie annualità. 

Di seguito si riportano sei grafici: i primi 5 rappresentano le quantità totali dei principali 

inquinanti emessi in atmosfera (ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, 

particelle totali, acido cloridrico); l’ultimo (grafico 12) riporta l’andamento dell’emissione 

anidride carbonica, dovuta essenzialmente a tutte le attività di combustione del metano. 

Eccetto che per gli ossidi di zolfo, si registrano aumenti, a volte anche lievi, delle quantità (ed 

anche degli indicatori). Tale valori più elevati si spiegano in parte con un aumento delle ore di 

funzionamento delle emissioni in continuo  per ossidi di azoto e monossido di carbonio, in 

parte dai dati delle emissioni non in continuo che, fornendo uno o più valori spot durante 

l’anno, possono rilevare una situazione anche molto differente, sebbene si cerchi di mantenere 

le condizioni di funzionamento di impianto similari di anno in anno. In particolare tale ultima 

osservazione vale proprio per gli ossidi di azoto e per l’acido cloridrico in cui il contributo 

dell’emissione (campionata 4 volte all’anno) è preponderante rispetto alle altre (circa il 50% 

per ossidi si azoto e oltre il 95% per acido cloridrico). Analogamente per il monossido di 

carbonio pesa molto (oltre il 30%) il contributo dell’emissione (campionata 4 volte all’anno). 

Per quanto riguarda l’anidride carbonica si nota un peggioramento dell’indice dovuto al 

maggior consumo di metano. 

Gli indici sono dati dal rapporto dell’inquinante in esame con il volume di produzione 

rapportandolo ad un fattore di scala in caso di necessità. 

Dall’analisi dell’andamento riportato nella tabella con gli inquinanti totali, si evince che 

l’indice mostra una sostanziale diminuzione nel corso degli anni. 
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Grafico 8 - inquinante ossidi di azoto e indice 

relativo ai volumi trattati  

 
 

 
Grafico 9 - inquinante ossidi di zolfo e indice 

relativo ai volumi trattati  

 
 

 
Grafico 10 - inquinante monossido di carbonio 

e indice relativo ai volumi trattati 

 

 
Grafico 11 - inquinante particelle totali e 

indice relativo ai volumi trattati   

 
Grafico 12 - inquinante acido cloridrico e 

indice relativo ai volumi trattati  

 

 
Grafico 13 - andamento dell'emissione di 

anidride carbonica e indice relativo ai volumi 
trattati  

 

 

 

 

Inquinante t/anno 2012 2013 2014 
Quantità max. 

autorizzata 

ossidi di azoto 28,2 27,5 24,4 191,5 

ossidi di zolfo 2,3 2,5 2,6 534,4 

monossido di carbonio 0,8 0,9 1,0 23,6 
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particelle totali  1,84 2,0 0,4 45,3 

acido cloridrico 1,4 2,2 0,5 22,5 

Tabella 20 - andamento principali inquinanti emessi 

Anno 

Totali 

inquinanti  

emessi   (t/anno) 

Rifiuti trattati a 

recupero   

(Ton) 

Indice (emissione/volume) 

2012 35,8 5546 64 

2013 36,1 5827 62 

2014 30,1 6677 45 

Anno 

Totali CO2 

emessa  

(t/anno) 

Rifiuti trattati a 

recupero   

(Ton) 

Indice (emissione/volume) 

2012 16030 5546 289 

2013 16760 5827 288 

2014 19180 6677 287 

Tabella 21 - totale inquinanti emessi e anidride carbonica con relativi indicatori 

 
Il calcolo della CO2 emessa è stato effettuato sulla base del metano consumato nell’anno dal 

sito e non tiene conto della CO2 emessa dai rifiuti in quanto esclusa dall’applicazione della 

Direttiva Emission Trading. 

A fine 2009 sono stati acquistati ed installati 2 sistemi, uno per il campionamento in continuo 

delle diossine, l’altro per il monitoraggio e l’analisi in continuo del mercurio. 

Gli ossidi di azoto risultano in continua diminuzione dal 2009 fino al 2014 grazie 

all’efficienza dei sistemi di abbattimento e delle condizioni generali di utilizzo degli impianti 

(in particolare del forno di termodistruzione rifiuti). Per gli altri parametri i livelli si possono 

considerare bassi, visti i valori limite applicabili; si conferma pertanto l’efficienza nella 

conduzione degli impianti, compresi gli abbattimenti. 

 

3.1.4 Emissioni diffuse in atmosfera 
 
Le possibili fonti di emissioni diffuse in atmosfera sono la manipolazione e trattamento delle 

polveri da recupero e dei rifiuti da termodistruzione, degli agenti chimici e la circolazione dei 

mezzi di trasporto all’interno dello stabilimento.  

Il contenimento delle emissioni diffuse, nei reparti produttivi, è garantito dalla presenza di 

idonei sistemi di aspirazione e dalla periodica manutenzione degli impianti. La pulizia delle 

strade e dei piazzali, così come i locali interni, è effettuata dagli addetti ai reparti e 
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settimanalmente da una ditta esterna specializzata in modo da minimizzare l’emissione di 

polveri dalla circolazione degli automezzi.  

Infine il personale è informato e formato sulle corrette modalità operative da seguire per 

quanto riguarda il confezionamento, lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze e materiali, 

nonché la conduzione delle apparecchiature, che possono dar luogo ad emissioni diffuse. 

 
3.1.5 Rifiuti prodotti  

Nella tabella seguente sono riportati i rifiuti prodotti dalle attività dello stabilimento degli 

ultimi 5 anni, suddivisi per codici non pericolosi e pericolosi. 

 

Descrizione rifiuto non 

pericoloso 

Attività di 

provenienza 

Codice 

C.E.R. 

D
es

tin
az

io
ne

 19
 Quantità annua (tonnellate/anno) 

2012 2013 2014 

Acque ammoniacali  060314 
D 

R 

59,45 

90,03 

- 

58,79 
28,73 

Scorie di prima e seconda 

fusione 
 100601 R 9001,27 11515,28 12310,83 

Imballaggi in legno  150103 R 14,94 9,47 28,72 

Imballaggi metallici  150104 R 338,51 361,93 312,39 

Pneumatici fuori uso  160103 R - 0,45 - 

Metalli ferrosi  160117 R - 0,39 - 

Apparecchiature fuori uso  160214 R 1,64 1,2 5,92 

Toner  160216 R 0,14 0,135 0,043 

Allumina  160304 R - 12,28 - 

Catalizzatori esauriti 

contenenti metalli 

preziosi 

 160801 R - 31,74 - 

Acqua di processo  161002 D 27643,64 24947,11 24796,25 

Refrattario  161104 R - 30,34 - 

                                                 
19

 R: operazioni di recupero, D: operazioni di smaltimento  
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Descrizione rifiuto non 

pericoloso 

Attività di 

provenienza 

Codice 

C.E.R. 

D
es

tin
az

io
ne

 19
 Quantità annua (tonnellate/anno) 

2012 2013 2014 

Refrattario forni  161106 R 75,78 184,22 58,49 

Legno  170201 R - 3,76 3,38 

Rame, bronzo, ottone  170401 R 0,19 2,699 0,18 

Alluminio  170402 R 0,39 0,52 - 

Piombo  170403 R - 0,11 - 

Ferro e acciaio  170405 R 36,6 77,85 84,04 

Cavi diversi da quelli di 

cui alla voce 170410 
 170411 R 3,65 3,013 1,86 

Terra e rocce, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 

05 03 

 170504 R - 60,02 52,92 

Rifiuti misti dell’attività 

di costruzione e 

demolizione 

 170904 R 22,23 - 28,13 

Ceneri pesanti  190112 
D 

R 

93,74 

881,9 

390,64 

837,31 

254,58 

466,84 

Fanghi fosse settiche  200304 D 3,19 10,27 8,21 

Tabella 22 - rifiuti non pericolosi prodotti 
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Descrizione rifiuto 

pericoloso 

Attività di 

provenienza 

Codice 

C.E.R. 

D
es

tin
az

io
ne

 20
 Quantità annua (tonnellate/anno) 

2012 2013 2014 

Sali e loro soluzioni 

contenenti metalli pesanti 

(esausto cuproam 

 060313* 
D 

R 

- 

7,1 

- 

15,305 
5,617 

Acidi decapaggio  110105* D - 1,21 - 

Fanghi e residui di 

filtrazione contenenti 

sostanze pericolose 

 110109* 
D 

R 

680,62 

- 

862,29 

- 
968,61 

Scarti di olio minerale per 

motori, ingranaggi e 

lubr., non clorurati 

 130205* R 2,41 3,78 2,03 

Apparecchiature fuori uso 

contenenti componenti 

pericolosi diversi da 

quelli di cui alle voci 

160209 e 160212 

 160213* R 0,05 0,016 0,03 

Sostanze chimiche 

organiche di scarto 

contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 

 160508* D - 0,295 0,27 

Batterie al piombo  160601* R 1,21 0,18 0,33 

Rifiuti da demolizione  170903* D - 4,96 - 

Residui di filtrazione 

prodotti dal trattamento  
 190105* R 989,12 918,62 982,02 

                                                 
20

 R: operazioni di recupero, D: operazioni di smaltimento  
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Descrizione rifiuto 

pericoloso 

Attività di 

provenienza 

Codice 

C.E.R. 

D
es

tin
az

io
ne

 20
 Quantità annua (tonnellate/anno) 

2012 2013 2014 

Sali quench  190107* 
D 

R 

1873,85 

- 

1252,22 

- 
1316,79 

Tubi fluorescenti ed altri 

rifiuti contenenti 

mercurio 

 200121* R 1,54 0,876 0,591 

Tabella 23 - rifiuti pericolosi prodotti 

 

Rifiuti prodotti 

recuperi 
2012 2013 2014 u.m. 

Non pericolosi 37191 37312,1 37702,6 ton 

Pericolosi 693 889 977 ton 

Totali 37984 38200,9 38678,5 ton 

Rifiuti trattati 5546 5826,76 6676,68 ton 

Indicatore 68 66 58  

Tabella 4 - andamento dei rifiuti prodotti impianto recuperi e indicatore 

 

Rifiuti prodotti 
termodistruzione 

2012 2013 2014 u.m. 

Non pericolosi 975,6 1227,95 721,42 ton 
Pericolosi 2863 2171 2299 ton 

Totali 3839 3399,09 3020,5 ton 
Rifiuti trattati 6519 6099 4999 ton 

Indicatore 59 56 60  

Tabella 25 - andamento dei rifiuti prodotti impianto termodistruzione e indicatore 

 

L’andamento della produzione rifiuti per l’impianto di recupero mostra una costante 

diminuzione dell’indicatore dal 2012 al 2014. 
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Grafico 14 - produzione rifiuti per impianto recuperi suddivisi tra pericolosi e non e indice 

relativo ai volumi trattati 

 

 

 

Grafico 15 - produzione rifiuti per impianto termodistruzione suddivisi tra pericolosi e non e 

indice relativo ai volumi trattati 

La gestione dei rifiuti è regolata da specifiche istruzioni operative nelle quali sono definite le 

modalità di confezionamento, stoccaggio, manipolazione e la consegna a fornitori autorizzati  

al trasporto e trattamento.  
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3.1.6 Rumore e vibrazioni 
 
Il livello medio di esposizione al rumore riscontrato è compreso tra gli 80 e gli 85 dBA. In 

ogni caso, tutti gli addetti sono provvisti di otoprotettori personalizzati. Nell’anno 2014 è 

stato effettuato l’aggiornamento completo comprensivo di nuove misure per tutti i settori che 

hanno confermato la situazione della precedente indagine nelle linee generali. 

 

Relativamente all’esposizione alle vibrazioni ai sensi del Titolo VIII, capo III del Dlgs 

81/2008, è stata effettuata la valutazione del rischio 187/2005). È stato effettuato 

l’aggiornamento di tale documentazione nel 2011 che ha confermato i risultati della 

precedente valutazione. Nel 2015 è stato effettuato un aggiornamento della documentazione 

che ha confermato i livelli non critici delle precedenti valutazioni. 

 

 

3.1.7 Policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB-PCT). Clorofluorocarburi (CFC) 

Non sono presenti in azienda apparecchiature contenenti PCB-PCT. 

 

3.1.10 Impatto paesaggistico 

Per la valutazione degli effetti delle strutture impiantistiche sul paesaggio, sono stati presi in 

considerazione delle variabili oggettive quali l’area occupata dal sito industriale (in relazione 

all’impiego del suolo inteso come bene della collettività), l’altezza degli edifici (in relazione 

al livello di percettibilità a distanza elevata e quindi alla capacità di deturpare il paesaggio), la 

collocazione del sito in relazione alle aree soggette a vincoli. 

L’impatto visivo del sito è a un livello di percettibilità  sostanzialmente contenuto perché 

ubicato a ragionevole distanza da aree a carattere storico e artistico, di pregio ambientale o 

destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, verde pubblico, vie di 

comunicazione, ecc. 
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3.1.11 Campi elettromagnetici 

Nella relazione tecnica, si evidenza che non ci sono situazioni di rischio significativo in 

condizioni normali. 

Ulteriori misurazioni e valutazioni sono state condotte anche nel corso dell’anno 2013 e 2014  

3.1.12 Discarica per rifiuti non pericolosi  

Gli unici impatti ambientali significativi relativi alla gestione della discarica sono la 

contaminazione del suolo e l’impatto paesaggistico. 

 

3.1.13 Radiazioni ionizzanti  

Le radiazioni ionizzanti potrebbero provenire da materiale in ingresso allo stabilimento.  

Per tale motivo, tutti i materiali in ingresso allo stabilimento (unica fonte di contaminazione) 

sono controllati mediante il passaggio attraverso un portale con quattro sensori di radioattività 

collegato alla portineria. Nel caso di superamento del limite stabilito come soglia si attiva una 

apposita procedura emessa dall’Esperto Qualificato di III grado.  

3.1.14 Igiene del lavoro  

L’esposizione agli agenti chimici è periodicamente valutata attraverso campionamenti 

ambientali e individuali. I parametri posti sotto controllo sono: polveri inalabili,  polveri 

respirabili e metalli pesanti quali piombo, cadmio, cromo, nichel. In alcuni reparti dove sono 

lavorate le ceneri è valutato il livello d’esposizione a silice libera cristallina. 

I risultati dei campionamenti di esposizione personale sono confrontati con i limiti di legge e i 

TLV ufficiali. In nessun caso si sono avuti valori di esposizione superiore ai limiti. 

 

3.1.15 Indici infortunistici 

Gli indici di frequenza e gravità per gli infortuni occorsi in azienda nel periodo 2012-2014, 

sono riportati di seguito. Sono presenti 3 gruppi di grafici: il primo riporta l’andamento 

considerando gli addetti interni ed interinali, il secondo i soli addetti interni, il terzo i soli 

addetti interinali. 
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Indice di frequenza: numero di infortuni di gravità superiore ad 1 giorno, 

convenzionalmente  rapportato ad 1 milione di ore lavorate. 

Indice di gravità: numero di giornate di infortunio convenzionalmente rapportato a mille ore 

lavorate. 

 

Nel triennio considerato gli indici infortunistici mostrano un trend in lieve miglioramento sia 

per l’indice di frequenza che per quello di gravità.  

L’Azienda svolge in maniera continuativa attività di formazione e sensibilizzazione all’uso 

dei dispositivi di protezione personale (DPI) ed al rispetto delle procedure di lavoro. Questa 

attività è particolarmente intensa per quanto riguarda l’utilizzo di attrezzature meccaniche. 

Il grafico 15 mostra la suddivisione per fattori di rischio degli infortuni avvenuti nel triennio 

considerato. 

 

Grafico 15 -  Infortuni 2011-2013. Classificazione per fattori di rischio 

 

3.1.16 Rischio incidenti rilevanti (Decreto Legislativo 21-09-2005 n.238) 

Sulla base degli stoccaggi massimi di sostanze pericolose che possono essere presenti nello 

stabilimento , è stato effettuato il calcolo per la  verifica della classe di appartenenza secondo i 

criteri indicati dal D.Lgs. 21-09-05 n.238 (Seveso ter). 

Le sostanze pericolose presenti sono in quantità inferiori alle soglie previste e pertanto lo 

stabilimento rientra nella classe C - esenzione parziale (ex art. 5  comma 2 del D.Lgs.334/99 e 
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s.m.i.). La valutazione dei rischi di incidente rilevante, ad integrazione della valutazione ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stata effettuata e sono state adottate le misure di sicurezza 

ed informazione e addestramento del personale addetto. 

È stato predisposto un sistema di documentazione atto a garantire il controllo in accettazione 

dei materiali in ingresso (materie prime e rifiuti). 

3.1.17 Autorizzazione integrata ambientale (D.Lgs. 18-02-205 n.59) 

Le attività dello stabilimento che rientrano nell’ambito di competenza del D.Lgs. 152/2006 

(già D.Lgs 59/05) sono:  

 

codice 

IPPC 
5.1 

classificazione 

IPPC 

Impianti per l’eliminazione o il recupero 

di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 

10 tonnellate al giorno 

codice 

IPPC 
4.2 

classificazione 

IPPC 

Impianti chimici per la fabbricazione di 

prodotti chimici inorganici di base quali: 

a)gas, b)acidi, c)basi, d)sali, e)non metalli 

codice 

IPPC 
5.4 

classificazione 

IPPC 

Discariche che ricevono più di 10 

tonnellate al giorno o con capacità totale 

di oltre 25000 tonnellate, ad esclusione 

delle discariche per rifiuti inerti 

codice 

IPPC 

2.5(b

) 

classificazione 

IPPC 

Fusione e lega di metalli non ferrosi, 

compresi i prodotti di recupero con una 

capacità di fusione > 20 tonnellate/giorno 

(tutti i metalli esclusi Pb e Cd) 
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3.1.18 Direttiva Emission Trading (2003/87/CE) 
 

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 12-11-2004, n.273, relativo alla Direttiva 

“Emission Trading”, è stata effettuata la valutazione d’applicabilità. In base alla tipologia di 

impianti ed alla capacità nominale il sito non rientra nell’ambito di applicazione della 

direttiva. 

 

3.1.19 Incidenti ambientali 
 
Dati non disponibili 

 

3.1.20 Segnalazioni ambientali 
 

Dati non disponibili 
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3.2 Aspetti ambientali indiretti 
 
3.2.1 Trasporti 

L’aspetto ambientale qui considerato è quello legato ai trasporti di materie prime e rifiuti in 

arrivo e in partenza dallo stabilimento  

 

Tipo traffico 2012 2013 2014 

pesante 7.633 6.223 6.224 

leggero 1.263 1.279 1.619 

totale 8.896 7.502 7.843 

Tabella 26 - traffico veicolare  

 

I dati relativi al traffico veicolare riassunti nel grafico sopra riportato sono suddivisi in mezzi 

pesanti (> 3500 kg) e leggeri (< 3500 kg). Nel computo non sono considerati i mezzi 

personali (autovetture dei dipendenti e dei clienti) e i piccoli trasportatori come i corrieri. Tale 

semplificazione non invalida la significatività del dato, che fornisce comunque una stima del 

principale traffico indotto dalla ditta e delle variazioni che questi ha avuto nel corso degli anni.  

Il dato è stato elaborato sulla base del censimento per “pesate” dei mezzi in ingresso e in 

uscita dallo stabilimento. 

Ai sensi della D.Lgs n.40 del 04/02/2000 è stato nominato il consulente per il trasporto merci 

pericolose, in particolare per quanto riguarda le fasi di scarico e carico. Sono state emesse 

istruzioni operative per la gestione delle operazioni in sicurezza. Il personale è addestrato alla 

gestione delle operazioni di routine ed alla  gestione di eventuali situazioni anomale o 

d’emergenza. 
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3.2.2 Corretto utilizzo dei prodotti 

I principali prodotti sono cloruro di palladio, cloruro di platino, nitrato d’argento, cianuro 

d’oro, cianuro d’argento e solfato di rodio. I prodotti, confezionati in idonei contenitori a 

tenuta e sigillati di volume variabile fino ad un massimo di 1 l, sono etichettati secondo al 

normativa vigente.  A causa della concentrazione di metalli preziosi contenuti nei prodotti, i 

quantitativi forniti sono generalmente ridotti e  pertanto in imballi che possono viaggiare in 

esenzione ADR. In riferimento a quanto previsto dal Regolamento 1907/2006 (REACH) e 

successivi aggiornamenti e integrazioni, l’organizzazione ha provveduto ad individuare i 

prodotti finiti e gli intermedi prodotti in quantità superiore alla tonnellata/anno ed alla loro 

preregistrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki entro 

il 1 dicembre 2008. Sono state fornite ai clienti informazioni al riguardo e avviate le 

comunicazioni per gli adempimenti previsti per la successiva fase di registrazione delle 

sostanze interessate. Contemporaneamente sono state richieste ed ottenute le informazioni 

relative alla preregistrazione ai fornitori delle sostanze utilizzate come materie prime. 

3.2.3 Comportamento ambientale degli appaltatori e fornitori 

Nello stabilimento operano ditte esterne specializzate nella manutenzione e 

installazione/ristrutturazione degli impianti ed attrezzature. Sono state definite procedure per 

la qualifica dei fornitori che prevedono l’informazione sui rischi presenti in azienda e le 

specifiche di informazione e formazione per gli addetti esterni. In fase contrattuale 

all’appaltatore è consegnata copia dell’Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi e 

della Politica aziendale. L’Organizzazione richiede all’appaltatore di predisporre apposite 

procedure che tengano conto della Politica aziendale. 

L’operato delle ditte esterne è controllato dall’Organizzazione  in fase di esecuzione 

dell’opera o di erogazione del servizio, assicurando che le attività siano condotte nel rispetto 

degli accordi stipulati e non vadano ad interferire con le attività del sito. 

Le autorizzazioni dei fornitori del servizio di trasporto e/o smaltimento rifiuti sono raccolte e 

archiviate. La validità delle autorizzazioni è gestita tramite sistema informatico. 
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- DATI ANALITICI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFE RA 

AUTORIZZATE (ASPETTO AMBIENTALE: ARIA) – valori in concentrazione 

 

amino Parametro U.M. 

valore 
medio 
anno 

201221 

valore 
medio 
anno 
20131 

valore 
medio 
anno 
20141 

Limite 
da aut.22 

Ore per 
giorni 

lavorati 23 

Frequenza 
controllo 

 

Portata Nmc/h      

Semestrale 

CO mg/Nmc      

Polveri totali mg/Nmc      

C.O.T. mg/Nmc      

HCl mg/Nmc      

SOx mg/Nmc      

NOx mg/Nmc      

HF mg/Nmc      

Cd + Tl mg/Nmc      

Hg mg/Nmc      

Metalli (DM 
503/97) 

mg/Nmc      

PCDD + PCDF ng/Nmc 
  

   

PCB D.L. ng/Nmc    

IPA mg/Nmc      

 
Portata Nmc/h      

Annuale 
Polveri totali mg/Nmc      

 
Portata Nmc/h      

Annuale 
Polveri totali mg/Nmc      

 
Portata Nmc/h      

Annuale 
Polveri totali mg/Nmc      

 

Portata Nmc/h      

In continuo 

CO mg/Nmc      

Polveri totali mg/Nmc      

C.O.T. mg/Nmc      

HCl mg/Nmc      

SOx mg/Nmc      

NOx mg/Nmc      

HF mg/Nmc      

Quadrimestrale 

Cd + Tl mg/Nmc      

Hg mg/Nmc      

Metalli (dlgs 
133/05) + Sn 

mg/Nmc      

PCDD + PCDF ng/Nmc 
  

   

PCB D.L. ng/Nmc    

IPA mg/Nmc      

 

 

                                                 
21 I dati in blu e in grassetto sono quelli del misuratore in continuo; tutti gli altri sono la media dei campionamenti periodici 

22 I limiti si riferiscono all’autorizzazione vigente al 2014, (AIA 204/EC del 30/12/2013); non sono state riportate le portate di riferimento 
che non si configurano come valore limite. Per le emissioni in continuo è stato riportato il limite giornaliero. 

23 Le ore per giorno lavorate si riferiscono all’autorizzazione 
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 - DATI ANALITICI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSF ERA 

AUTORIZZATE (ASPETTO AMBIENTALE: ARIA) – valori in flusso di massa 

(continua) 

Camino Parametro U.M. 

valore 

medio 

anno 

201224 

valore 

medio 

anno 

20131 

valore 

medio 

anno 

20141 

Limite 

da aut. 

25 

Ore per 

giorni 

lavorati26 

Frequenza 

controllo 

 

Portata Nmc/h      

Semestrale 

HCl kg/h      

NOx kg/h      

SOx kg/h      

Polveri kg/h      

NH3 kg/h      

Cl2 kg/h      

 

Portata Nmc/h      

Semestrale Polveri kg/h      

NH3 kg/h      

 
Portata Nmc/h      

Annuale 
Polveri kg/h      

 

 

 

 

                                                 
24 I dati in blu e in grassetto sono quelli del misuratore in continuo; tutti gli altri sono la media dei campionamenti periodici 

25 I limiti s riferiscono all’autorizzazione vigente al 2014, (AIA 204/EC del 30/12/2013); non sono state riportate le portate di riferimento che 
non si configurano come valore limite 

26 Le ore per giorno lavorate si riferiscono all’autorizzazione 
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 - DATI ANALITICI RELATIVI AGLI SCARICHI IDRICI 

 

Parametro u.m. media 2012 media 2013 media 2014 Limite  

pH -    5,5><9,5 

Conducibilità elettrica 

a 25° 
uS/cm    - 

Solidi sospesi totali mg/l    200 

C.O.D. Come O2 mg/l    500 

B.O.D. 5 come O2 mg/l    250 

Ammoniaca totale 

come NH4+ 
mg/l    30 

Azoto nitrico come N mg/l    30 

Azoto nitroso come N mg/l    0,6 

Azoto totale come N mg/l    - 

Fosforo totale come P mg/l    10 

Cloruri come Cl- mg/l    1200 

Tensioattivi cationici mg/l    - 

Tensioattivi non ionici 

(BIAS) 
mg/l    - 

Tensioattivi anionici 

(MBAS) 
mg/l    - 

Tensioattivi totali mg/l    4 
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– MATERIE PRIME UTILIZZATE E QUANTITÀ MASSIME DI ST OCCAGGIO 

 

Materia prima 
Simbolo di 

pericolo Frasi R Reparto di utilizzo Stoccaggio massimo Unità misura 

Acido cloridrico sol. 33% C 34, 37  45 ton 

Acetilene F+ 5, 6, 12  0.04 ton 

Acido formico 85% C 35  0.1 ton 

Acido nitrico 65% …..58 C, O 8, 35  40 ton 

Acido solforico 98% C 35  40 ton 

AERO 3477 C 32, 34, 35, 41  0.2 ton 

AERO 404 C 32, 34, 41, 43  0.2 ton 

AEROFLOT 208 C 32, 34, 41  0.2 ton 

Alluminio cloruro solido  C 36/38  0.2 ton 

Ammonio cloruro Xn 22, 36  1 ton 

Ammonio idrossido sol. 30% C, N 34, 50  1 ton 

Argon Non pericoloso    200 mc 

Azoto Non pericoloso    100 mc 

Bario solfato naturale Non pericoloso    0.5 ton 

Borace Non pericoloso    30 ton 

Calcio Ossido Xi 41  30 ton 

Carbon coke Non pericoloso    15 ton 

Carbone attivo Non pericoloso    20 ton 

Cloro T 23, 36/37/38  4 ton 

Cloruro ferrico sol. 40% C 34  0.5 ton 

Farina fossile Xn 20, 40  4 ton 

Ferro metallico Non pericoloso    3 ton 

Fluorite       30 ton 

Fosfato monosodico Non pericoloso    1 ton 

Idrogeno  F+ 12  20 mc 

Ipoclorito di sodio sol.13% C 31, 34  1 ton 

Isopropanolo F 11, 36, 67  0.1 ton 

Olio di pino Xi 36/38, 43, 52/53,   0.05 ton 

Ossigeno liquido O 8  61 ton 

Perossido di idrogeno sol.30% C 34  0.3 ton 

Piombo (II) ossido T, N 20/22, 33, 61, 62, 50/53  0.005 ton 

Potassio cianuro T, N 26/27/28, 32, 50/53,   1 ton 

Potassio ossalato Xn 21/22  0.05 ton 

Sabbia silicea Non pericoloso    30 ton 

Soda caustica sol. 50% C 35  130 ton 

Sodio bicarbonato Non pericoloso   40 ton 

Sodio Bisolfito sol. 20% Xn  22/31  40 ton 

Sodio carbonato o soda solvay Xi   30 ton 

Sodio cloruro NP    0.1 ton 

Sodio nitrato O  8  1 ton 

Sodio solfuro C 31, 34  1.5 ton 

Sol. Cuproammoniacale Xn 22, 41  0.3 ton 

Sorbalite Xi 41  8 ton 

Urea Non pericoloso   5 ton 
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Capitolo 3 – Conclusioni 

 
Dopo aver esaminato il ciclo produttivo dell'azienda in oggetto, appare doveroso analizzare 

quelli che sono i rischi che inevitabilmente derivano dalla peculiarità delle lavorazioni che 

vengono attuate in azienda e dalla particolarità dei materiali che vengono utilizzati sia come 

materie prime sia di quelli che costituiscono il prodotto finito. 

Infatti dette peculiarità determinano la necessità per il tecnico della prevenzione di prevedere 

ed adottare misure di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa del tutto 

rispondenti alle esigenze proposte dalla estrema complessità del ciclo produttivo e dei 

materiali utilizzati. Inoltre, sempre per la peculiarità dei materiali e delle lavorazioni, non può 

essere trascurato il ruolo che il tecnico della prevenzione che dovrà avere nella attuazione di 

misure in grado di contenere anche i rischi che le medesime attività comportano 

inevitabilmente per l'ambiente. 

Il ciclo produttivo illustrato nei capitoli precedenti evidenzia come nel caso di specie le 

lavorazioni che vengono effettuate comportano un assommarsi di rischi per i lavoratori di 

genesi estremamente varia che, di conseguenza, richiede delle misure di prevenzione 

complesse ed articolate tra loro al fine di assicurare per i lavoratori una protezione il più 

estesa possibile dai rischi. 

In tale ottica il ruolo del tecnico della prevenzione riveste importanza fondamentale, anche 

eventualmente in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai fini della 

corretta e completa attuazione della previsione normativa di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/08 

che stabilisce che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro 

con conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del medesimo Decreto27 che 

                                                 
27Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi): 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 
quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in 
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, 
all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di 
lavoro.1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, 
comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale 
elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della 
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite 
le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da 
parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico 
competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al 
datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale 
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;  b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione 
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);  c) il 
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  d) l’individuazione delle 



 90

prevede che la valutazione dei rischi deve riguardare tutto ciò che comprende la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, dalle attrezzature alle sostanze utilizzate, fino alla sistemazione 

adeguata dei luoghi di lavoro. 

Appare evidente che quando tale attività del tecnico della prevenzione viene ad espletarsi in 

una realtà produttiva complessa che, per sua natura, prevede l'intersecarsi di rischi legati a 

differenti fonti anche del tutto indipendenti tra loro (cancerogeno, chimico, movimentazione 

dei carichi, cadute, calore e fiamme, atmosfere esplosive, ecc.), diviene di fondamentale 

importanza ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla normativa in tema di 

prevenzione richiedendo nel contempo l'applicazione di un ampio bagaglio di accorgimenti 

tecnici che debbono necessariamente far parte del background del professionista sanitario. 

La complessità descritta del processo produttivo richiede innanzitutto l'elaborazione di un 

documento di valutazione del rischio rispondente ai criteri previsti dalla normativa e che tenga 

conto della possibilità che uno stesso lavoratore sia esposto in contemporanea a rischi 

differenti. 

Proprio in considerazione di tali fattispecie il suddetto documento non potrà che avere delle 

caratteristiche estremamente duttili e che lo rendano di facile integrazione e/o modifica nel 

caso in cui la sua applicazione pratica e l'osservazione del processo produttivo possano 

evidenziare criticità. Questo perché la tipologia di lavorazione svolta all'interno dell'azienda 

esaminata è di tipo dinamico non legato unicamente al processo produttivo anche se 

standardizzato ma anche ad altri fattori costituiti dal grado di formazione dei lavoratori, dalla 

loro compliance alla formazione stessa e anche dalla possibile differenza nei materiali trattati 

soprattutto di provenienza esterna. Tra le possibili metodologie adottabili nella elaborazione 

del documento di valutazione dei rischi nel caso di specie è stata utilizzata quella a schede di 

rischio che deve essere considerata compatibile alle esigenze derivanti dall'analisi del 

processo produttivo e alla possibile necessità di modifica o integrazione del documento stesso 

come sopra esplicitata. 

Infatti lo studio della letteratura scientifica in materia ha evidenziato come le peculiari 

esigenze dell'azienda in oggetto come sopra esposte rendano la metodologia a schede di 

rischio potenzialmente idonea alla valutazione dei rischi in tale tipologia di azienda per le sue 

caratteristiche di duttilità che potrebbero permettere quegli aggiustamenti sopra evidenziati .  

                                                                                                                                                         
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui 
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente 
che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici 
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del 
documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei 
successivi titoli del presente decreto.3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente 
la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
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In relazione al potenziale impatto ambientale, le complesse attività attuate dall’azienda per 

l’estrazione di metalli preziosi presentano nel complesso un rischio ambientale. Tale 

rischio,comunque, appare gestito in maniera tale da garantire una  “emissione” complessiva 

conforme ai requisiti normativi. Inoltre, lo stabilimento attua un processo di miglioramento 

continuo evidenziato dai trend in diminuzione per tutti i parametri presi in considerazione 

nella valutazione ambientale, riportati nel rapporto ambientale 2015.  
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