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In data 19 novembre 2008 è stata promulgata la direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti che abroga alcune 
direttive, tra cui la direttiva 75/439/CEE, la 91/689/CEE e 2006/12/CEE
(abrogate con effetto dal 12/12/2008).

La direttiva è entrata in vigore il 12/12/2008 e gli Stati membri dovevano 
recepire detta direttiva entro il 12/12/2010, data quest’ultima in cui 
vengono definitivamente  abrogate le direttive sopracitate, tra cui quella 
relativa ai rifiuti pericolosi (91/689/CEE).

Questa direttiva ha introdotto, tra le altre cose, la definizione come:

• H13 “Sensibilizzante” (per la cui indagine si rimanda subito nella 
norma alla disponibilità di metodi di prova) ed ha variato la definizione 
di 

• H14 “Ecotossico”, come: “Rifiuti che presentano o possono presentare 
rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”
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CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI SECONDO LA 
DIRETTIVA 2008/98/CE

•H1: ESPLOSIVO
•H2: COMBURENTE
•H3-A: FACILMENTE INFIAMMABILE
•H3-B: INFIAMMABILE
•H4: IRRITANTE
•H5: NOCIVO
•H6: TOSSICO
•H7: CANCEROGENO
•H8: CORROSIVO
•H9: INFETTIVO
•H10: TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
•H11: MUTAGENO
•H12: RIFIUTI CHE SPRIGIONANO GAS TOSSICI 
•H13: SENSIBILIZZANTI
•H14: ECOTOSSICO
•H15: RIFIUTI SUSCETTIBILI DI DARE UN PRODOTTO DI
LISCIVIAZIONE



La Decisione 2000/532/CE, giLa Decisione 2000/532/CE, giàà a suo tempo, per alcuni rifiuti individuati come a suo tempo, per alcuni rifiuti individuati come ““voci specularivoci speculari””, , 
faceva un esplicito riferimento a concentrazioni limite di sostafaceva un esplicito riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose presenti nel rifiuto nze pericolose presenti nel rifiuto 
recitando:recitando:

““Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentinoSi ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o piuna o piùù caratteristiche indicate nell'allegato caratteristiche indicate nell'allegato 
III della direttiva 91/689/CEE III della direttiva 91/689/CEE (ora 2008/98/CE)(ora 2008/98/CE) e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H 10 e H e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H 10 e H 
11 del medesimo allegato, una o pi11 del medesimo allegato, una o piùù delle seguenti caratteristiche:delle seguenti caratteristiche:

••punto di infiammabilitpunto di infiammabilitàà << 55 55 °°C,C,
••una o piuna o piùù sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totsostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ale >> 0,1%,0,1%,
••una o piuna o piùù sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale >> 3%,3%,
••una o piuna o piùù sostanze classificate come nocive in concentrazione totale sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >> 25%,25%,
••una o piuna o piùù sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totasostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale le >> 1%,1%,
••una o piuna o piùù sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totasostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale le >> 5%,5%,
••una o piuna o piùù sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totasostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale le >> 10%,10%,
••una o piuna o piùù sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrasostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale zione totale >> 20%,20%,
••una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione totale concentrazione totale >> 0, 1 %,0, 1 %,
••una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concuna sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione totale entrazione totale >> 0, 1 %,0, 1 %,
••una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivouna sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o (categorie 1 o 2) classificata come R60 o 
R61 in concentrazione totale R61 in concentrazione totale >> 0,5%,0,5%,
••una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivouna sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria3) classificata come R62 o R63 in (categoria3) classificata come R62 o R63 in 
concentrazione totale concentrazione totale >> 5%,5%,
••una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificatuna sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione totale a come R46 in concentrazione totale >> 0,1 0,1 
%,%,
••una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata couna sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione totale me R40 in concentrazione totale >> 1%.1%.””..
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LA NORMATIVA ITALIANA
Già il D.Lgs. 152/2006, stabiliva, al punto 5 dell’introduzione all’Allegato D della parte 
IV: “… Per le caratteristiche da H3 ad H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al 
punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13, H14 non devono essere prese in 
considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a 
livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere 
correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione 
di un rifiuto identificato da una voce a specchio e la conseguente attribuzione del codice 
sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto …”
La citata data del 12/12/2010 è stata recepita dallo stato Italiano con la promulgazione 
del D.Lgs. n. 205/2010, di modifica della Norma Ambientale D.Lgs. n. 152/2006, che 
precisa, recependo la Direttiva n. 2008/98/CE, in nota all’Allegato I “Caratteristiche di 
pericolo per i rifiuti”: “Note:
•1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), 
«nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», 
«mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte parte 
I.AI.A e parte e parte II.BII.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive 
modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura delle sostanze pericolose.
•2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 
1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei 
preparati pericolosi.
•Metodi di prova:
•I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e 
in altre pertinenti note del CEN.”

RICORDIAMO: IL DECRETO n. 205/2010 E’ IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE 2010
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CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE
• la Direttiva n. 67/548/CEE citata è stata più volte emendata ed è

attualmente sostituita dal regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento e 
del Consiglio Europeo che disciplina alla Parte 4 i “Pericoli per 
l’ambiente”. La Tabella 4.1.0 riporta le “Categorie per la classificazione 
delle sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico” e relative 
considerazioni sulla tossicità sempre per l’ambiente acquatico per i 
composti ritenuti pericolosi. Da ricordare che tale Direttiva è stata 
emendata con il 1° ATP (Adeguamento ai Progressi Tecnici) Direttiva n. 
790/2009/CE che, a sua volta, rappresentava il 30° ed il 31° ATP della 
DSD (Dangerous Substances Directive) Direttiva n. 67/548/CEE;

• la Direttiva n. 1999/45/CE (Dangerous Preparation Directive) all’Allegato 
III propone i: “Metodi di valutazione dei pericoli per l’ambiente di un 
preparato, a norma dell’articolo 7” che fornisce metodologie di 
valutazione e limiti solo per l’ambiente acquatico e lo strato di ozono 
emendata, con il 1° ATP, dalla Direttiva n. 2006/8/CE che ne varia parte 
delle tabelle di riferimento normativo della Direttiva n. 1999/45/CE 
stessa;

• il D.Lgs. 65/2003 rappresenta il recepimento italiano della Direttiva n. 
1999/45/CE ed all’Allegato II fornisce i metodi di valutazione generale 
ecotossicologica per le sostanze pericolose;

• il Decreto del Ministero della Salute del 03 aprile 2007 rappresenta la 
modifica dell’Allegato II del D.Lgs. n. 65/2003 come recepimento della 
Direttiva n. 2006/8/CE di aggiornamento della Direttiva n. 1999/45/CE.
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IL NUOVO CONTESTO DELLA CLP 1272/2008/CE

Il Regolamento n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
del 16 dicembre 2008

Relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) delle 
sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 

1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

È entrato in vigore il 20 gennaio 2009

Nel suo articolato dispone un preciso scadenzario per la sua attuazione:
• 1 dicembre 2010 diventa obbligatoria la comunicazione di notifica di 

pericolosità per le sostanze pure: tale notifica deve avvenire entro un mese
dall’immissione sul mercato di una sostanza (3/01/2011 primo termine)

• Fino al 1 giugno 2015 le miscele devono continuare ad essere etichettate ed 
imballate conformemente alla Direttiva 1999/45/CE (DPD) tuttavia si può 
anche usare il CLP prima di tale data, diventando, in estrema 
semplificazione, vincolante.
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IL NUOVO CONTESTO DEL D.Lgs. 205/2010

Il D.Lgs. n. 205/2010 del 03 dicembre 2010
Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive 

È entrato in vigore il 25 dicembre 2010

Nel suo corpo precisa all’art 11, di modifica del 184 del D.Lgs. 152/2006:

• Comma 5: “5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del 
presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della 
composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto 
concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. 
L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che 
esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui 
all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni  dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate 
specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione 
dei rifiuti introdotta dagli allegati D e I.”

I 180 giorni, per l’adozione di linee guida, scadono il 23 giugno 2011
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CONTESTO NORMATIVO 
EUROPEO

•• Direttiva 2000/532/CE di Direttiva 2000/532/CE di 
classificazione dei rifiuticlassificazione dei rifiuti

•• Direttiva 67/548/CEE di CLP delle Direttiva 67/548/CEE di CLP delle 
sostanze anche pericolosesostanze anche pericolose

•• Direttiva 1999/45/CE sui preparati Direttiva 1999/45/CE sui preparati 
pericolosipericolosi

•• Direttiva 2006/8/CE 1Direttiva 2006/8/CE 1°° ATP della ATP della 
1999/45/CE1999/45/CE

•• Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti 
pericolosipericolosi

•• Regolamento 1272/2008/CE di CLP Regolamento 1272/2008/CE di CLP 
delle sostanze e delle miscele anche delle sostanze e delle miscele anche 
pericolosepericolose

•• Direttiva 709/2009/CE 1Direttiva 709/2009/CE 1°° ATP della ATP della 
1272/2008 (ovvero 301272/2008 (ovvero 30°° e 31e 31°° ATP della ATP della 
67/548/CEE)67/548/CEE)

CONTESTO NORMATIVO 
NAZIONALE

•• D.Lgs.D.Lgs. 152/2006 Norma Ambientale152/2006 Norma Ambientale

•• D.Lgs.D.Lgs. 205/2010 quarto correttivo 205/2010 quarto correttivo 
della Norma Ambientaledella Norma Ambientale

•• D.Lgs.D.Lgs. 65/2003 di recepimento della 65/2003 di recepimento della 
Direttiva 1999/45/CEDirettiva 1999/45/CE

•• D.M.S.D.M.S. 03 aprile 2007 di recepimento 03 aprile 2007 di recepimento 
della Direttiva 2006/8/CEdella Direttiva 2006/8/CE

•• D.M.A.D.M.A. 7 novembre 2008: operazioni 7 novembre 2008: operazioni 
di dragaggio dei di dragaggio dei S.I.NS.I.N..

•• L. n. 13 del 27 febbraio 2009L. n. 13 del 27 febbraio 2009

•• D.M.A.D.M.A. 4 agosto 2010: modifica al  4 agosto 2010: modifica al  
D.M.A.D.M.A. 7 novembre 2008: operazioni 7 novembre 2008: operazioni 
di dragaggio dei di dragaggio dei S.I.NS.I.N..
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CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

Per le voci da H3 ad H8, H10 e H11 vi sono limiti nella Direttiva 2000/532/CE e 
D.Lgs. 152/2006, qualora vi siano limiti più restrittivi per questi rischi si deve 
far uso, (per singola sostanza specifica o composto) secondo quanto 
disciplinato  dalle Direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE come recepito dal 
D.Lgs. n. 205/2010.

RESTANO FUORI DISCIPLINA PERCHE’ IN ASSENZA DI LIMITI I RISCHI:
H1: ESPLOSIVO
H2: COMBURENTE
H9: INFETTIVO
H12: RIFIUTI CHE SPRIGIONANO GAS TOSSICI 
H13: SENSIBILIZZANTI
H15: RIFIUTI SUSCETTIBILI DI DARE UN PRODOTTO DI LISCIVIAZIONE

MENTRE RISULTA CONTROVERSO IL CONTESTO 
DELLA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14: ECOTOSSICO
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IL CASO DELLA CARATTERISTICA DI PERICOLO H14: ECOTOSSICO
SECONDO LA NORMATIVA APPENA TRATTATA IL RIFIUTO DA 
CATALOGARE COME ECOTOSSICO H14, IN ASSIMILAZIONE CON 
SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI, DEVE ESSERE INQUADRATO 
SECONDO FRASI DI RISCHIO NELL’AMBITO DELLA NORMATIVA 
COMUNITARIA E NAZIONALE COME DISCIPLINATO  DALLA D. 
67/548/CEE E DALLA D. 1999/45/CE E NORMATO, IN ITALIA, DAL D.LGS.
205/2010 E DAL D.LGS. 65/2003 E S.M.I..

PROBLEMI APPLICATIVI PRATICI NELLA VALUTAZIONE H14 
ECOTOSSICO:

• assimilare la classificazione di un rifiuto, col metodo dei valori soglia, 
secondo test utilizzati per i composti o preparati in miscela;
• la discrezionalità, appena citata dell’emanazione di specifiche norme tecniche 
in merito;
• l’assenza, per molti dei casi di specie, di valori limite nella norma citata;
• la necessità di caratterizzare, comunque, in maniera molto spinta, quindi 
onerosa, il rifiuto, prima della sua valutazione secondo norma.
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LE FRASI DI RISCHIO PER LA CARATTERISTICA H14 ECOTOSSICO

•R50: ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI

•R51: TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI

•R52: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI

•R53: PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER 
L’AMBIENTE ACQUATICO

•R54: TOSSICO PER LA FLORA

•R55: TOSSICO PER LA FAUNA

•R56: TOSSICO PER GLI ORGANISMI DEL TERRENO

•R57: TOSSICO PER LE API

•R58: PUO’ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER 
L’AMBIENTE

•R59: PERICOLOSO PER LO STRATO DI OZONO



Alle sostanze classificate pericolose per lAlle sostanze classificate pericolose per l’’ambiente con frase di rischio R50, R51, R52, R53 ambiente con frase di rischio R50, R51, R52, R53 
(ambiente acquatico) devono essere associate, quindi, per il gi(ambiente acquatico) devono essere associate, quindi, per il giàà richiamato principio di richiamato principio di 

precauzione le seguenti concentrazioni limite:precauzione le seguenti concentrazioni limite:

•• ≥≥ 0,0,25% se la sostanza si classifica pericolosa per l25% se la sostanza si classifica pericolosa per l’’ambiente con frasi di rischio R50ambiente con frasi di rischio R50--53;53;

•• ≥≥ 2,5% se la sostanza si classifica pericolosa per l2,5% se la sostanza si classifica pericolosa per l’’ambiente con frasi di rischio R51ambiente con frasi di rischio R51--53;53;

•• ≥≥ 25% se la sostanza si classifica pericolosa per l25% se la sostanza si classifica pericolosa per l’’ambiente con frasi di rischio R52ambiente con frasi di rischio R52--53;53;

•• ≥≥ 00,1% se la sostanza si classifica pericolosa per l,1% se la sostanza si classifica pericolosa per l’’ambiente con frase di rischio R59;ambiente con frase di rischio R59;

Tali concentrazioni limite sono indicate nella tabella 1b (TossiTali concentrazioni limite sono indicate nella tabella 1b (Tossicitcitàà acquatica acuta ed effetti acquatica acuta ed effetti 
negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambnegativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico) della Dir. iente acquatico) della Dir. 
1999/45/CE come modificata da ultimo con la Dir. 2006/8/CE.1999/45/CE come modificata da ultimo con la Dir. 2006/8/CE.

La maggior parte degli Stati membri applicano tale caratteristicLa maggior parte degli Stati membri applicano tale caratteristica di pericolo, sia pure con a di pericolo, sia pure con 
modalitmodalitàà estremamente diversificate: in molti casi vengono seguiti i criestremamente diversificate: in molti casi vengono seguiti i criteri e i metodi della teri e i metodi della 
legislazione comunitaria in materia di classificazione ed etichelegislazione comunitaria in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e preparati ttatura delle sostanze e preparati 
pericolosi mentre in altri vengono individuati specifici test pericolosi mentre in altri vengono individuati specifici test ecotossicologiciecotossicologici e definiti valori e definiti valori 
limite, sempre però con llimite, sempre però con l’’approccio delle linee guida.approccio delle linee guida.
N.B. Il rischio per lo strato di ozono (R59) è disciplinato dal Regolamento del 
Consiglio Europeo n. 2037/2000/CE

H14  ECOTOSSICO
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INGHILTERRA
http://www.environment-

agency.gov.uk/business/topics/waste/32200.aspx

APPROCCIO SECONDO LE FRASI DI
RISCHIO PER L’AMBIENTE ACQUATICO E 
L’OZONO NORMATE DALLE LINEE 
GUIDA WM2.2

METODI ECOTOSSICOLOGICI SOLO 
OPZIONALI SU DAPHNIA ED ALGHE 
SULL’ELUATO TAL QUALE DAL RIFIUTO

FRANCIA 
http://www.fnade.org

APPROCCIO SECONDO BATTERIA DI
TEST ECOTOSSICOLOGICI SUGGERITI DA 
LINEE GUIDA FORNITE DALLA FNADE 
PER LA SCELTA DELLO SMALTIMENTO 
FINALE DEI RIFIUTI CHE COMBINANO LA 
LoW E LA DIRETTIVA 1999/31/CE: NON 
ESISTONO NORME IN MERITO
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GERMANIA

L’APPROCCIO NORMATO E’ SEMPRE 
QUELLO DI DERIVAZIONE DELLA 
DIRETTIVA N. 1999/45/CE.

L’UBA E’ IN FASE DI SPERIMENTAZIONE 
DI UNA BATTERIA DI TEST 
ECOTOSSICOLOGICI, SECONDO LA EN 
14735/2005 I CUI ESTREMI SI TROVANO 
NEL SITO:

http://ecotoxwasteringtest.uba.de/h14/i
ndex.jsp

AUSTRIA
NORMA NAZIONALE 
ABFALLVERZEICHNISVERORDNUNG 
(ORDINANZA SULLA CLASSIFICAZIONE 
DEI RIFIUTI DI RECEPIMENTO DELLA 
DECISIONE 2000/532/CE) CHE APPLICA 
L’H14:
•AI RIFIUTI CON UN CONTENUTO 
TOTALE DI CFC, HCFC, ED ALOGENATI 
OLTRE 2000 MG/KGSS E,
•SOSTANZE PERICOLOSE PER 
L’AMBIENTE CORRISPONDENTI ALLA 
CLASSE 9 (M6, M7) DELL’ADR.



VALUTAZIONE ALTERNATIVA DELLA CLASSIFICAZIONE DI
RISCHIO H14 ECOTOSSICO

1. In campo internazionale, per la caratterizzazione 
ecotossicologica, è stata sperimentata la Norma EN 14735:2005 ai 
fini della sua validazione, in Ring Test, con una batteria di test 
che vedono tra quelli testati i seguenti quali raccomandati:
Eluato: Algae (EN ISO 8692), Daphnie (ISO 6341), UMU Test su 
Salmonella Tiphymurium (ISO 13829)
Solido: Brassica Rapa (ISO 11269-2) Eisenia fetida/andrei (ISO 11268-
1-2) Arthrobacter globiformis (ISO 10871)

2. In ambito nazionale l’ISS, di concerto con ISPRA, per conto del 
Ministero dell’Ambiente, sta attualmente sperimentando, su 
alcune matrici di rifiuti, (secondo la EN 14735:2005) tests
ecotossicologici su batteri luminescenti e crostacei cladoceri.

3. l'Istituto, in qualità di consulente del Ministero dell'Ambiente, di 
concerto con ISPRA, sta partecipando alla redazione delle Linee 
guida di cui al comma 5 dell'art. 11, di modifica dell'art. 184 del 
D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 205/2010, che per tale dispositivo 
devono essere emanate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del 
D.Lgs. 205/2010 stesso. 

LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  RIFIUTI  PERICOLOSI: STATO  DELLLA  CLASSIFICAZIONE  DEI  RIFIUTI  PERICOLOSI: STATO  DELL’’ARTEARTE



Caso di specie: criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi.

Seconda Integrazione al parere ISS del 05/07/2006 n. 036565
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L’ ISS ha ritenuto opportuno integrare per la seconda volta il parere 
del 5/07/ 2006, n. 036565, espresso al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Veneto, per estendere 
tale parere del 2006 all'applicazione del criteri per la classificazione di 
pericolo per l'ambiente delle sostanze e preparati pericolosi, in accordo 
rispettivamente con D. Lgs. 52/1997, D. Lgs. 65/2003 e D.M. 03/04/2007, 
e successivi adeguamenti. Tali criteri sono ripresi dai recenti disposti 
normativi sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze e 
preparati pericolosi (Regolamento Regolamento CLP n. 1272/2008/CE). 
Il secondo adeguamento è il parere del 06/08/2010 n. 035653, che 
vedremo, nei suoi risvolti, nelle slides a seguire e che come i 
precedenti è disponibile nel sito internet all’indirizzo:
http://www.iss.it/ampp/rili/cont.php?id=370&lang=1&tipo=9
Ricordiamo che il parere dell’Istituto ha validità di legge per effetto 
dell’Art. 6-quater “Rifiuti contenenti idrocarburi” della Legge 27 
febbraio 2009 n. 13 nel quale si stabilisce il riferimento ai dispositivi 
del Decreto del Ministero dell’Ambiente  del 7 novembre 2008, 
successivamente modificato dal Decreto 04 agosto 2010.



Nella maggioranza dei casi la contaminazione da idrocarburi di un rifiuto non è
riconducibile alla presenza di idrocarburi dei quali si conosce a priori l’identità, ma 
alla presenza generica di idrocarburi di origine e/o composizione non nota.
In questi casi non ci si può basare sulla classificazione di uno specifico prodotto 
commerciale. In generale, infatti, i prodotti petroliferi anche se non sono 
"prontamente" biodegradabili, sono comunque "inerentemente" biodegradabili (v. 
ad esempio i riferimenti citati nel Rapporto CONCAWE 01/54 ) .
Per i prodotti a composizione complessa, come la maggioranza dei prodotti 
petroliferi commerciali, tale degradazione inizia naturalmente dai componenti più
leggeri, per finire con quelli più pesanti, con molecole policicliche complesse. Nel 
tempo, quindi, le composizioni dei prodotti petroliferi riscontrabili nel rifiuto non 
corrisponderanno più a quelle iniziali, e quindi non è praticamente possibile fare 
ipotesi realistiche a posteriori sulla natura, composizione e classificazione dei 
prodotti originari. Per questo, l'attribuzione di determinate caratteristiche di 
pericolosità all’insieme degli idrocarburi presenti nel loro complesso nel rifiuto è in 
generale possibile solo riferendosi alla presenza di specifici idrocarburi e alle loro 
singole classificazioni.
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PERICOLO PER L'AMBIENTE (Ecotossico - H 14)

I criteri per la classificazione relativa alla pericolosità ambientale, secondo il 
D.Lgs. 65/2003 e s.m.i., non sono di immediata applicabilità ai rifiuti contenenti 
idrocarburi e tagli petroliferi riconducibili alle voci complesse derivate dal 
carbone e dal petrolio riportate nell'allegato VI del Regolamento CLP.
Nel caso in cui si conosca a priori la tipologia di prodotto petrolifero contaminante 
(solo uno specifico idrocarburo, oppure solo benzina, solo gasolio, ecc. ), si può 
infatti ricavare la classificazione del rifiuto applicando i criteri del D.Lgs.
65/2003, tenendo conto dei limiti di concentrazione generici ivi riportati e 
richiamati in Tabella 1, oppure qualora applicabili - dei limiti specifici per le 
sostanze R50 e R 50/53.
Risulta quindi necessario ricercare i componenti presumibilmente presenti nel 
rifiuto sia come singoli idrocarburi sia come gruppi di idrocarburi, dotati di 
proprietà ecotossicologiche simili, ai quali si possa attribuire una stessa 
classificazione di pericolo per l'ambiente.
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Le classificazioni attualmente attribuite ai prodotti petroliferi 
commerciali più comuni sono le seguenti :
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La Tabella 3 riporta in modo aggregato le classificazioni di pericolo per l'ambiente degli idrocarburi e 
delle classi di idrocarburi più comuni, come riportate dalla Tabella 3.2 dell'allegato VI del Regolamento 
CLP e successivi adeguamenti. 



In base alle classificazioni riportate in Tabella 3 si possono individuare i 
seguenti quattro gruppi di idrocarburi. 

1) Da C5 fino a C8 compreso: si può attribuire globalmente la classificazione 
R50/53. Al fine di semplificare la procedura analitica si includono in questo 
gruppo anche i C6 alifatici (escluso cicloesano), adottando la classificazione 
R50/53, nonostante presentino una  classificazione diversa (R51/53) 

2) Idrocarburi aromatici C9 - C10 (cumene, dipentene e naftalene): sono 
determinati individualmente ( v. Allegato 1, sez. A/b ) e la classificazione è
attribuita di conseguenza. Il naftalene può anche essere determinato nell'ambito 
della determinazione degli IPA (v. allegato 1, sez. B).

3)  IPA: sono espressi come somma totale e ad essi si attribuisce globalmente la 
classificazione R50/53 , tenendo presenti i limiti specifici per DBahA e BaA

4) Idrocarburi con C>10: sono espressi come somma si attribuisce
prudenzialmente la classificazione R51/53.
Non sono stati presi in considerazione i componenti idrocarburici più leggeri 
(C <5) la cui presenza nei rifiuti si può ritenere trascurabile a causa della loro 
elevata volatilità e della scarsa pericolosità ambientale. 21
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•Sulla base di detti presupposti si riporta la procedura da seguire per la 
classificazione di un rifiuto contenente idrocarburi di origine non nota ai 
fini dell'assegnazione della caratteristica dl pericolo "Ecotossico - H 14". La 
procedura implica l'analisi di diverse aliquote di un campione di rifiuto, al 
fine di determinare le concentrazioni degli idrocarburi presenti, 
riconducibili ai quattro gruppi suddetti. I metodi analitici che possono 
essere impiegati per queste determinazioni sono riportati in Allegato 1.

•Per definire la classificazione finale del rifiuto, i quattro gruppi di 
idrocarburi sono considerati alla stessa stregua di sostanze, cioè come 
componenti individuali che partecipano al calcolo previsto dal D. lgs. 
65/2003 (si riporta in Allegato 2 uno stralcio del Decreto che si riferisce a 
tale calcolo).
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Nell'applicazione del calcolo per la classificazione di pericolo per l'ambiente 
secondo il D. lgs. 65/2003, si deve in genere tenere conto dell'eventualità che 
una sostanza classificata come R50 o R50/53 sia caratterizzata da valori di 
CL50 ( pesci o dafnie o alghe) inferiori a 0,1 mg/l. Tale eventualità comporta 
I'abbassamento dei limiti di classificazione generici almeno di un fattore 10 
(ad esempio se la Cl 50 è compresa tra 0,01 e 0,1 mg/l la sostanza si classifica 
R50 a partire dal 2, 5% ). Tale criterio è stato ripreso dal Regolamento CLP con 
l'introduzione di un fattore M moltiplicativo che conduce ad un analogo 
risultato, la valutazione dei dati di tossicità, relativi agli idrocarburi presenti 
in tabella 3 che sono privi di limiti specifici, non ha portato ad individuare 
valori di CL50 inferiori a 0,1 mg/l permettendo così, oltre al raggruppamento 
sopradescritto, l'utilizzo degli stessi valori limite generici nella applicazione 
del calcolo (il che equivale a dire, secondo il nuovo sistema di classificazione 
del regolamento CLP, che i fattori M sono sempre pari a 1).
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Allegato 1

Metodi analitici utilizzabili ai fini della classificazione del rifiuto

Abbreviazioni

COV Composti organici volatili

FIO Rivelatore a ionizzazione di fiamma

GC Gascromatografia

GC/MS Gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa

HPLC Cromatografia liquida ad alta prestazione

IPA  Idrocarburi policiclici aromatici

PID Rivelatore a fotoionizzazione

PLE Pressurized liquid extraction

Ai fini della classificazione di cui al presente parere, le sostanze e classi di sostanze da 

determinare nel rifiuto sono le seguenti:

• gli idrocarburi alifatici da C5 a C8;

• tre idrocarburi aromatici con C9-C10 (cumene, dipentene e naftalene);

• un set di nove IPA;

• gli idrocarburi con C>10.

Di seguito si indicano i metodi che possono essere impiegati per la loro determinazione.
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A) Determinazione degli idrocarburi alifatici da C5 a C8 e degli idrocarburi aromatici C9-C10

Campionamento e preparazione del campione

Si può fare riferimento al metodo ASTM 04547-06 [1] o al metodo MADEP [2].

Il metodo ASTM è applicabile ai COV con punto di ebollizione <200°C. “metodo MADEP”

consente di determinare gli idrocarburi volatili con punto di ebollizione 

approssimativamente compreso tra 36°C e 220°C: in particolare, quelli alifatici fino al C12 

e quelli aromatici fino al C10.

Il campionamento viene effettuato con l'apparecchiatura (carotatore o altro) che si ritiene 

più opportuna a seconda del tipo di materiale di cui è costituito il rifiuto. I COV vengono 

estratti dal campione di rifiuto con metanolo, mediante agitazione o sonicazione. Una 

aliquota dell'estratto viene aggiunta ad acqua reagente per essere analizzata in GC con il 

sistema Purge-and- Trap.

Dosaggio degli analiti

Può essere utilizzato il metodo MADEP [2]. Questo prevede l'impiego della GC con i due 

rivelatori PID e FID posti in serie, ed eventualmente della GC/MS.

Allegato 1

Metodi analitici utilizza bili ai fini della classificazione del rifiuto
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(a) idrocarburi alifatici C5-C8

Vengono definiti come idrocarburi alifatici C5-C8 tutti gli idrocarburi alifatici che eluiscono 

nella finestra temporale che va da 0,1 min prima del tempo di ritenzione del n-pentano 

a 0,1 min prima del tempo di ritenzione del n-nonano.

La quantificazione deve essere fatta con il FID, integrando l'intera area tra queste due 

sostanze a partire dalla linea di base (cioè, l'area include l'eventuale "gobba" non 

risolta).

La quantificazione viene effettuata impiegando come standard esterno una miscela 

tricomponente (n-pentano, 2-metilpentano e 2,2,4-trimetilpentano) di cui si calcola la 

risposta cumulativa. La concentrazione di idrocarburi nel campione così calcolata 

comprende gli eventuali idrocarburi aromatici eluenti entro la suddetta finestra 

temporale.

Pertanto, ove rilevante ai fini della classificazione, le concentrazioni di tali idrocarburi 

aromatici vengono determinate con il PID e sottratte dalla concentrazione cumulativa 

degli idrocarburi. In mancanza di tale sottrazione, la concentrazione cumulativa degli 

idrocarburi alifatici C5-C8 viene riportata come "concentrazione non aggiustata".

Allegato 1

Metodi analitici utilizza bili ai fini della classificazione del rifiuto
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(b) idrocarburi aromatici C9-C10

I composti da determinare sono: cumene (o isopropilbenzene), dipentene e naftalene. Essi 

sono determinabili individualmente con il PID. Come standard esterni vengono usati i 

pertinenti composti puri.

L'integrazione dell'area relativa ad ogni picco viene fatta in linea di principio con il metodo 

"valle-valle", eventualmente modificato a giudizio dell'analista. In ogni caso l'eventuale 

"gobba" di cui alla sezione precedente (a) non deve essere inclusa nell'integrazione dei 

singoli picchi.

Ove rilevante ai fini della classificazione, se l'analista ritiene che la risposta 

gascromatografica con il PID possa essere sovrastimata per la presenza di interferenti, 

l'analisi va ripetuta - a fini di conferma del risultato - mediante GC/MS o altro metodo 

idoneo.

Allegato 1

Metodi analitici utilizza bili ai fini della classificazione del rifiuto
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B) Determinazione degli IPA

I nove IPA da determinare sono quelli contrassegnati con frasi di rischio R per 

l'ambiente:

Benzo[a]antracene

Benzo[b]fluorantene (o benzo[e]acefenantrilene)

Benzo(j]fluorantene

Benzo[k]fluorantene

Banzo[a]pirene

Benzo[e]pirene

Crisene

Dibenzo[a,h]antracene

Naftalene

Come metodo di riferimento può essere usato quello descritto nella Norma europea UNI 

EN 15527 [3]. Tale metodo si basa su: estrazione con solvente degli IPA dal campione 

(mediante una delle seguenti tecniche: agitazione, sonicazione, Soxhlet, o PLE); eventuale 

purificazione dell'estratto mediante cromatografia su colonna di allumina o di gel di silice; 

analisi mediante GC/MS.

Allegato 1

Metodi analitici utilizza bili ai fini della classificazione del rifiuto



Le matrici costituite da rifiuti possono contenere elevate quantità di contaminanti. Per 

questo motivo, l'analisi mediante GC/MS sembra essere più idonea rispetto a quella 

mediante HPLC (UNI EN 15527, Introduction). Volendo tuttavia impiegare un metodo 

con analisi in HPLC, si può fare riferimento al metodo US EPA 8310 [4], il quale fa a sua 

volta riferimento ad altri metodi per la preparazione del campione, tutti disponibili 

online:

estrazione in Soxhlet (metodo US EPA 3540C) o in ultrasuoni (US EPA 3550C). Eventuale

purificazione dell'estratto per cromatografia su gel di silice sia con le colonne standard 

che con le cartucce SPE (US EPA 3630C).

Nota 2. Con le colonne gascromatografiche convenzionali non è possibile separare il dibenzo[a,h]antracene 

(DBahA) dal suo isomero dibenzo[a,c]antracene (DBacA). Qualora la concentrazione del DBahA fosse 

determinante per la classificazione del rifiuto, è possibile risalire alla concentrazione del DBahA con uno 

dei due seguenti metodi:

(a) usare una colonna 5%-fenil, policarborano-silossano (HT5 o equivalente, 30 m) che separa parzialmente 

i due isomeri e consente di stimarne le concentrazioni relative;

(b) usare una colonna 50%-fenil, metilpolisilossano (60 m) con cui si separa il DBacA da

un picco costituito da DBahA+indeno[1,2,3-cd]pirene; la concentrazione del DBacA così

calcolata viene poi sottratta dalla somma DBahA+DBacA precedentemente ottenuta con la

colonna convenzionale.

Nota 1. Con le colonne gascromatografiche convenzionali non è possibile separare i tre benzofluoranteni

isomeri (b, l, k). Ai fini della classificazione di cui al presente parere, la concentrazione dei tre 

benzofluoranteni può essere determinata cumulativamente.

Allegato 1

Metodi analitici utilizza bili ai fini della classificazione del rifiuto



C) Determinazione degli idrocarburi con C>10

Ai fini del presente parere, e in accordo con quanto deciso dal Gruppo di lavoro 

"Idrocarburi" costituito presso l'ISPRA [5], si definiscono idrocarburi con C>10 l'insieme 

dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, vengono rivelati in GC/FID 

in una finestra temporale che va dal tempo di ritenzione del n-decano a quello del n-

tetracontano (esclusi). 

Il metodo analitico è riportato nella Norma europea UNI EN 14039 [6].

Come per gli idrocarburi alifatici C5-C8, la quantificazione viene fatta integrando l'intera 

area tra queste due sostanze, a partire dalla linea di base (cioè, l'area include la "gobba“

non risolta).

Come standard esterno viene usata una miscela costituita da due differenti tipi di olio 

minerale, ad es. un gasolio e un olio lubrificante, entrambi privi di additivi.

Allegato 1

Metodi analitici utilizzabili ai fini della classificazione del rifiuto
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