LINEE GUIDA SNPA
Nuova classificazione dei rifiuti
LA NORMATIVA
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in
vigore della Legge 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. Esso costituisce un vero e proprio Sistema
a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie
Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA.
La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali attività ispettive nell’ambito delle funzioni di
controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell’ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività
di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali,
regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, organizzazione e
diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno
riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione. Attraverso
il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica
in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli
obiettivi istituzionali.
Lo scorso agosto sono state recepite le linee guida per definire la corretta attribuzione del Codice Europeo dei
Rifiuti (CER), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 “Modifiche al D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36” del “D.lgs.
Governo 3 settembre 2020, n. 121 – Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche dei rifiuti” e sulla base delle Linee Guida SNPA 105/2021.

COSA PREVEDONO LE NUOVE LINEE GUIDA
•

La redazione del giudizio di classificazione a cura del laboratorio. Al giudizio dovrebbero accompagnarsi il
verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti, la documentazione delle analisi chimiche.

•

La redazione da parte del produttore del rifiuto di una relazione tecnica elaborata secondo le Linee Guida sulla
classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera n° 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021, entrata in vigore con
il Decreto Ministeriale n° 47 del 9 agosto 2021.
A tal proposito dovrebbe comprendere:

•
•
•
•
•
•
•

individuazione del ciclo produttivo e sua caratterizzazione
definizione dei flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo.
individuazione delle possibili fonti di pericolosità e delle tipologie di sostanze pericolose.
classificazione delle sostanze pericolose.
verifica della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo
altre informazioni. utile ai fini della classificazione del rifiuto
attribuzione del codice dell’elenco europeo.

La Relazione è corredata da:

• schede di sicurezza,
• risultati delle caratterizzazioni attuate nell’ambito delle attività di monitoraggio del processo da cui si genera
•
•
•
•
•

il rifiuto
report fotografici,
informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione,
indicazione dei metodi analitici utilizzati,

risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, ovvero certificati analitici,
giudizio di classificazione.

La redazione di tale relazione può essere delegata al laboratorio.
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I SERVIZI ALS ITALIA
I Laboratori ALS Italia eseguono sia i test analitici che le relazioni tecniche e il giudizio di classificazione.

SIETE INTERESSATI?

Se desiderate maggiori informazioni potete scrivere o chiamare: commerciale.zpp@alsglobal.com | 0434 638 201
OPPURE
Inviarci i vostri recapiti e sarete contattati dal nostro referente tecnico.

LE NOSTRE SEDI

1.

ALS ITALIA SEDE DI ZOPPOLA (PN)

Via Viatta 1, 33080 Zoppola PN
info.zpp@alsglobal.com TEL.: 0434 638 200
ORARI ACCETTAZIONE: lun-ven 08.00-13.00 e 14.00-18.00

2.

ALS ITALIA SEDE DI BOLOGNA

Via C. Correnti 3 D/E Bologna BO
info.blg@alsglobal.com TEL: 051 041 93 98
ORARI ACCETTAZIONE: lun-ven 08.30-13.00 e 14.00-17.30
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