
CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEL RIFIUTO

La normativa europea in materia di rifiuti ha ormai imboccato, da anni, la strada della

classificazione (chi non si ricorda il cambiamento epocale del decreto Ronchi).

Tutte le successive direttive sono state improntate, correttamente, a mantenere l’attenzione

focalizzata sul processo produttivo che ingenera il prodotto di scarto.

Da un punto di vista operativo, il legislatore ha introdotto un Codice Europeo Rifiuti all’interno del

quale, in base al ciclo industriale ed alla tipologia d’attività, ogni materiale di scarto trova una sua

“casella di appartenenza” detto appunto codice CER del rifiuto stesso.

L’approccio descritto presenta vantaggi competitivi, importanti da focalizzare perché costituiscono i

capisaldi della corretta gestione del rifiuto, sia in termini aziendali che ecologico-ambientali.

In primo luogo, la filosofia sottostante al CER si sposa correttamente con una gestione industriale

per processi, consentendo un Sistema di Gestione Qualità fortemente orientato all’integrazione delle

problematiche produttive, ecologico-ambientali e di sicurezza.

In seconda istanza, soprattutto per quelle attività con alto grado di standardizzazione ed ingenti

volumi di movimentazione, la classificazione CER produce risparmi economici, potendo agire su

base documentale, senza onerosi controlli analitici di routine (e, come tali, privi di valore aggiunto

in termini di contenuto informativo).

A mutare solo parzialmente questo quadro consolidato, le ultime direttive europee hanno introdotto

delle voci CER cosiddette “a specchio” o “asterisco”, dove la stessa tipologia di rifiuto, in termini di

macro classificazione, incontra una discriminante a seconda del contenuto di particolari classi di

composti, rendendo lo stesso rifiuto “pericoloso” (“*” appunto), a seconda del quantitativo

percentuale di alcuni composti chimici.

E’ importante rilevare che la designazione di “pericolosità” porta con sé maggiori oneri economici

di smaltimento e di corretta individuazione della procedura di conferimento, pertanto risulta

essenziale per le aziende poter dirimere con assoluta certezza l’insorgenza di “pericolosità” nella

propria tipologia di rifiuto.

Può, in questi casi, tornare utile coadiuvare la classificazione CER con la caratterizzazione del

rifiuto stesso, termine con il quale si suole indicare il contributo dell’analisi chimica previa

pianificazione accurata dei parametri da ricercare, onde dirimere i punti critici e consentire la

corretta classificazione.

Spesso, pianificati i parametri da ricercare con professionalità, l’importo dell’attività analitica può

risultare irrisorio rispetto ai valori economici in gioco ed alla certezza per l’imprenditore di aver

assolto in modo corretto e sostenibile agli obblighi di legge.

Così intesa, l’analisi chimica non rappresenta più un inutile onere aggiuntivo, bensì uno strumento

aziendale che consente al decisore di approdare a scelte con impatto economico positivo.


