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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento pone delle riflessioni in merito alla definizione dei requisiti ambientali minimi, stabiliti 

all’art. 6 della direttiva 98/2008/EC e recepiti nell’art. 184 ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ottenere la 

cessazione della qualifica di rifiuto (i.e. End-of-Waste) da parte dei cosiddetti “aggregati recuperati”, derivati 

dal trattamento dei rifiuti inerti che ambiscano ad essere re-introdotti sul mercato come prodotti da 

costruzione in forma non legata, coerentemente con gli indirizzi del pacchetto di direttive europee sulla 

economia circolare (851/2018/EU). 

L’intento finale del documento è, dunque, quello di fornire una documentazione di supporto alle autorità 

competenti, espressione dell’esperienza della comunità scientifica e degli operatori del settore, che possa 

esprimere indicazioni per la formulazione di un decreto ministeriale che regolamenti l’ottenimento dello 

stato di End-of-Waste per i rifiuti inerti o di singole autorizzazioni a recupero secondo il ripristinato approccio 

“caso per caso” (legge del 2 novembre 2019 n. 128 di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019 n.101). 

Un documento che tenga conto dei principi generali di precauzione e di sostenibilità ambientale e della 

fattibilità tecnica e della praticabilità economica, ai sensi della direttiva 2008/98/EU. In questo contesto, è 

auspicabile il superamento dell’approccio proposto dal D.M. 5 Febbraio 1998 per l’ottenimento dello stato 

di End-of-Waste, i cui criteri, essendo caratterizzati da un grado di precauzione pensato per la 

regolamentazione delle sole autorizzazioni semplificate al trattamento e recupero dei rifiuti, rischiano di 

aumentare le quantità di rifiuti inerti destinate a smaltimento a discapito del loro recupero, ostacolando di 

fatto il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal pacchetto delle Direttive sulla Circular Economy 

(851/2018/EU).  

Nello specifico, il documento descrive una procedura analitica per la completa determinazione, 

interpretazione e applicazione dei requisiti ambientali qui originalmente proposti. 

Sono, quindi, incluse indicazioni tecniche relative a campionamento, trasporto e conservazione in laboratorio 

di campioni di aggregato recuperato. In seguito, il documento definisce le fasi della preparazione del 

campione (sia solido che il suo estratto acquoso) finalizzate alla caratterizzazione chimica e, ove risultasse 

necessaria, di quella ecotossicologica, quest’ultima condotta attraverso la batteria di biosaggi raccomandata 

da Pandard e Römbke (2013). 

In questo contesto, il presente documento introduce la possibilità di eseguire i biosaggi nei casi in cui i risultati 

dei test chimici sul campione di prova solido e sul campione di estratto acquoso risultassero negativi dal 

confronto con i limiti stabiliti. In questi casi, i risultati del confronto tra i parametri derivati dall’esecuzione 

dei biotest e le soglie-limite stabilite per i biosaggi stessi dovranno essere considerati prevalenti sui risultati 

derivati dai test chimici, coerentemente con gli indirizzi riguardanti la valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti 

(997/2017/EC). 
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In particolare, i limiti proposti per l’ottenimento dello stato di End-of-Waste si basano: 

● per la caratterizzazione chimica sul quadro normativo ambientale vigente; 

● per la caratterizzazione ecotossicologica, sui valori soglia proposti da Hennebert (2018 a,b) in ambito 

di valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‘Ecotossico’ dei rifiuti. 

I limiti proposti devono essere considerati “temporanei” fintanto che nuovi approfondimenti tecnici (es. 

analisi di rischio), riconosciuti dalla comunità scientifica ed approvati dagli enti preposti, non verranno 

effettuati e convertiti a norma tecnica tenendo conto dell’ambito di applicazione degli aggregati. Tuttavia, in 

merito alla caratterizzazione chimica ed in coerenza con alcuni orientamenti normativi (Allegato A, DGR nr. 

120 del 07 febbraio 2018 della Regione Veneto), si evidenzia il principio che i limiti imposti dal D.M. 5/2/98 

possono essere derogati per “parametri tipizzanti” in determinate situazioni. 

Si precisa nel documento come la caratterizzazione ecotossicologica, orientata alla valutazione dell’effetto 

sull’ecosistema della matrice aggregato nel suo insieme (matrix based approach), e l’analisi chimica, orientata 

alla valutazione della quantità o mobilità delle singole sostanze chimiche (substance based approach), non 

debbano essere considerate come intercambiabili, ma come parti integranti e sinergiche dell’intero processo 

di valutazione delle caratteristiche ambientali del materiale recuperato (Pivato et al., 2019; Pivato et al., 

2017; Garbo et al., 2019)  

Riguardo alla caratterizzazione chimica degli eluati, l’Appendice A descrive i principali riferimenti normativi 

attualmente in vigore a livello europeo per l’esecuzione del test di cessione, ed elenca in maniera esaustiva 

le motivazioni delle scelte metodologiche adottate da questo protocollo. 

L’Appendice B riporta, a supporto dei criteri adottati nel presente protocollo, un approfondimento 

riguardante gli approcci alla valutazione dell’ecotossicità dei rifiuti e delle sostanze, attualmente in vigore o 

oggetto di proposta nel contesto normativo europeo. Va sottolineato che, ad oggi nel panorama europeo, 

l’unica normativa tecnica che provi a far chiarezza riguardo l’applicazione dei test ecotossicologici su materiali 

comunemente utilizzati come prodotti da costruzione è la CEN/TR 17105. 

Le Appendici C, D, E ed F riportano specifici dettagli metodologici utili alla corretta esecuzione delle procedure 

analitiche proposte. 

L’Appendice G riporta un’analisi comparativa dei criteri ambientali per i test di cessione utilizzati da differenti 

stati membri dell’UE. 
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE 

I criteri End-of-Waste stabiliti dal presente protocollo sono indirizzati esclusivamente al materiale 

denominato come “aggregato recuperato” utilizzato in applicazioni non legate, dove l'aggregato è utilizzato 

in forma sciolta. 

Tra queste applicazioni si annoverano: 

● realizzazione di corpi di rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile ed ambientale; 

● realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 

● realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 

● realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 

● realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 

● costruzione di discariche (strati di regolarizzazione, piste interne, strato di copertura, ecc.); 

● realizzazione di barriere antirumore. 

Aggregati utilizzati per applicazioni legate, dove la miscela contiene un agente legante, come il cemento, il 

bitume o una sostanza che ha proprietà leganti a contatto con l'acqua (calcestruzzi, malte, etc.), possono 

seguire comunque questa procedura. In questo caso, ove i limiti proposti non fossero rispettati per 

l’applicazione legata, si dovranno effettuare diverse valutazioni (soprattutto legate alla conduzione di un test 

di cessione differente adatto a queste applicazioni), che non sono oggetto del presente documento. 

Risulta, infine, essere importante sottolineare che l’attività analitica di controllo e verifica sulla qualità del 

materiale deve essere effettuata sul lotto di aggregato nell’impianto di produzione. I controlli eseguiti 

successivamente alla posa del materiale esulano gli ambiti di applicazione del presente protocollo. 

I CAM dei capitolati speciali potranno fare riferimento ai presenti indirizzi per la congruità del materiale in 

fase di produzione. I controlli in cantiere, invece, dovranno fare riferimento a controlli più semplificati. 

3. DEFINIZIONI 

Aggregato. Materiale granulare utilizzato nelle costruzioni, conforme, in funzione dell’utilizzo, ad almeno una 

tra le seguenti norme UNI EN: 12620, 13242, 13043, 13055. Gli aggregati possono essere naturali, artificiali, 

riciclati o recuperati, quindi includendo rifiuti, anche opportunamente prelavorati con processi fisico-

meccanici atti a favorirne il successivo recupero (es. riduzione volumetrica, vagliatura, selezione, 

deferrizzazione, ecc.), e/o materie prime secondarie derivanti dal recupero di rifiuti. 

Aggregato naturale. Aggregato di origine minerale, che è stato sottoposto unicamente a lavorazione 

meccanica. A titolo di esempio, il materiale è da intendersi proveniente da giacimenti naturali o dalla 

frantumazione di rocce. 
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Aggregato artificiale/industriale. Aggregato derivante da un processo industriale che implica una 

modificazione termica o di altro tipo. A titolo di esempio, il materiale è da intendersi proveniente da impianti 

di incenerimento di rifiuti solidi urbani (ceneri pesanti), centrali termoelettriche a carbone (ceneri volanti), 

industrie di produzione di ferro e acciaio (scorie siderurgiche), fonderie (sabbie di fonderia). Esempi di rifiuti 

inerti ammessi per la produzione di aggregati artificiali/industriali sono riportati in Appendice C. 

Aggregato riciclato. Aggregato risultante dalla lavorazione di materiale inorganico precedentemente 

utilizzato nelle costruzioni. A titolo di esempio, l’origine del materiale è da intendersi proveniente da processi 

di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). Esempi di rifiuti inerti ammessi per la produzione 

di aggregati riciclati sono riportati in Appendice C. 

Aggregato recuperato. Rifiuto inerte che cessa di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero 

di cui all’art. 184-ter, comma 1 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L’aggregato recuperato comprende, secondo 

le definizioni precedenti, sia l’aggregato artificiale/industriale sia l’aggregato riciclato. I cosiddetti “aggregati 

recuperati” ricadono all’interno della definizione di “miscele non legate”, che si differenziano dalle “miscele 

legate” per l’assenza di uno specifico materiale legante e per le diverse caratteristiche di coesione. (DGR nr. 

439 del 10/04/18, Allegato A). Esempi di rifiuti inerti ammessi per la produzione di aggregati recuperati sono 

riportati in Appendice C. 

Aggregato misto. Miscela di aggregati naturali o artificiali/industriali o riciclati o recuperati, in una qualsiasi 

combinazione degli stessi. 

Miscela legata. Miscela di materiale inerte granulare e legante. Dipendentemente dalla tipologia di legante 

utilizzato si distinguono due tipi di miscela legata (in accordo a EN 14227-1:2013):  

● Miscele legata con legante idraulico o bituminoso: miscela di materiale granulare che si lega per reazione 

idraulica (con eventuali aggiunte minerali) o è legata mediante l’aggiunta di legante bituminoso. 

● Miscela “migliorata a calce e cemento”: miscela di materiale granulare legata, dove il legante è composto 

da calce e cemento. Non sono classificabili come ‘miscele legate’ in termini di resistenza a compressione 

e trazione a modulo elastico. 

Campione rappresentativo. Campione in cui le caratteristiche di interesse sono presenti con affidabilità 

appropriata ai fini del programma di prova e risulta rappresentativo di un lotto di produzione identificato. 

Incremento. Porzione individuale di materiale raccolta in un’unica operazione manualmente o mediante un 

dispositivo di campionamento che non è analizzata/esaminata come singola entità, ma si utilizza per la 

formazione di un campione composito. 

Campione primario. Porzione di materiale prelevata da una quantità più grande di materiale mediante 

un’operazione di prelievo. Il campione primario è considerato un campione composito.  
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Campione composito. Campione formato da due o più incrementi/sottocampioni uniti in porzioni 

appropriate, in modo discreto o continuo, dai quali può essere ottenuto il valore medio di una caratteristica 

desiderata.  

Campione di laboratorio. Campione o sotto-campione consegnato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio. 

Quando il campione di laboratorio è ulteriormente preparato (ridotto) mediante suddivisione, miscelazione, 

macinazione, o combinazioni di queste operazioni, il risultato è il campione di prova. Quando non è richiesta 

la preparazione del campione di laboratorio, il campione di laboratorio è il campione di prova. 

Il campione di laboratorio è il campione finale dal punto di vista del campionamento ma è il campione iniziale 

dal punto di vista del laboratorio. 

Campione di prova. Campione, preparato a partire da un campione di laboratorio, dal quale sono prelevate 

porzioni di prova per prove o analisi. 

Errore di misura. Parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori che sono attribuiti a un 

misurando (grandezza che si intende misurare), sulla base delle informazioni utilizzate (UNI CEI 70099:2008). 

Scala di campionamento. Indicazione della massa o del volume su cui effettuare operazioni di 

campionamento, considerati appropriati per la valutazione del materiale. 

Rappresentatività di un campione. La rappresentatività deve essere intesa in termini di variabilità (minima) 

dei risultati di analisi effettuate su di una serie di campioni equivalenti e considerati rappresentativi della 

massa totale del lotto di produzione. 

4. PROCEDURA GENERALE 

Il diagramma di flusso rappresentato in Figura 1 riassume la procedura proposta per la valutazione dei 

requisiti ambientali ai fini della classificazione dello stato “End-of-Waste” dei rifiuti inerti. 

La procedura consiste in una serie di fasi da condurre progressivamente a partire dalla fase di 

campionamento (vedi Paragrafo 5), il cui obiettivo principale è la produzione di due campioni di laboratorio 

(uno per l’analisi merceologica ed uno per l’analisi chimica ed ecotossicologica) che siano rappresentativi 

dell’aggregato recuperato prodotto nell’impianto di trattamento. Tali campioni sono ottenuti dal campione 

primario (Paragrafi 5.1 e 5.2) attraverso la procedura di quartatura (Paragrafo 5.3) e sono trasportati e 

stoccati dal luogo di campionamento al laboratorio di analisi secondo le indicazioni riportate al Paragrafo 6. 

Un campione di laboratorio è quindi sottoposto ad analisi merceologica come descritto al Paragrafo 7; il 

secondo, invece, è preparato per le successive analisi chimiche ed ecotossicologiche seguendo le istruzioni 

tecniche illustrate al Paragrafo 8. 
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La fase di preparativa permette la produzione di un campione di prova solido (Paragrafo 8.1) e liquido 

(Paragrafo 8.2) da sottoporre a caratterizzazione chimica (Paragrafo 9) ed eventualmente a caratterizzazione 

ecotossicologica (Paragrafo 10). La possibilità di eseguire quest’ultima è subordinata ai casi in cui i risultati 

dei test chimici sul campione di prova solido e sul campione di estratto acquoso non rispettassero i limiti 

proposti (Paragrafi 9.1 e 9.2). Infine, l’assegnazione di stato “End-of-Waste” è determinata sulla base dei 

risultati analitici ottenuti in accordo con i criteri valutativi descritti al Paragrafo 11. 
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Figura 1. Procedura proposta per la valutazione dei requisiti ambientali ai fini della classificazione dello stato 
“End-of-Waste” dei rifiuti inerti. 
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5. CAMPIONAMENTO 

● Il presente paragrafo definisce un “Piano di Campionamento” coerente con i principi alla base degli 

standard EN 14899:2005, CEN/TR 15310-1:2006, UNI EN 10802:2013 e EN 15002:2015. In questo 

contesto, le seguenti istruzioni permettono di: 

o definire gli obiettivi e il conseguente livello di test richiesto; 

o selezionare l’approccio di campionamento; 

o identificare la tecnica di campionamento; 

o identificare i costituenti da testare e i parametri target (vedi Paragrafi 7, 9 e 10). 

● Gli obiettivi del campionamento sono: 

I. produrre un campione di laboratorio rappresentativo dell’aggregato recuperato abitualmente 

prodotto nell’impianto di trattamento; 

II. la produzione di un campione di laboratorio caratterizzato da una quantità sufficiente a condurre 

le analisi previste. 

● La rappresentatività di un campione dipende fortemente dalla progettazione del campionamento 

(“sampling design”) che deve comprendere e definire variabili quali il numero e la tipologia dei campioni, 

la variabilità spaziale e temporale, etc. (EPA, 2002). Alcuni autori hanno evidenziato come in molti casi la 

qualità dei dati ambientali dipenda più dalle metodiche di campionamento che dalle misure analitiche di 

laboratorio (Crumbling, 2002). La stessa ARPA Piemonte (2019) ha evidenziato l’importanza della fase di 

campionamento per matrici eterogenee (come quella in oggetto) affermando che “nella stima globale 

dell’incertezza dei risultati è verosimile ipotizzare che il contributo del campionamento sia almeno 10 

volte superiore a quello della sola fase analitica”. Se in uno studio mancano evidenze sull’analisi della 

rappresentabilità, i campioni di dati non possono essere considerati attendibili ed effettivi per scelte 

decisionali importanti come in un processo (Ramsey and Hewitt, 2005). 

● Per raggiungere gli obiettivi tecnici sopracitati, il campionamento dell’aggregato recuperato è condotto 

secondo un approccio sistematico-casuale. 

● Il campionamento è ottenuto attraverso una procedura graduale: 

1. Produzione del campione primario (i.e. campione composito), e 

2. Riduzione ponderale del campione primario tramite procedura di quartatura. 

● La metodologia generale utilizzata per il calcolo della massa minima di campione di laboratorio è descritta 

in Appendice D. Valori differenti da quelli utilizzati in Appendice D devono essere adeguatamente 

motivati sulla base di risultati ottenuti a seguito di un’analisi delle caratteristiche fisiche (e.g. peso 

specifico) e granulometriche (e.g. D95) eseguita sul campione tal quale, cioè non sottoposto a riduzione 

della pezzatura. 

● Due metodologie possono essere utilizzate per ottenere il campione primario: 

1. campionamento da cumulo temporaneo (vedi Paragrafo 5.1); 
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2. campionamento da nastro trasportatore (vedi Paragrafo 5.2). 

● Un campione primario deve essere prodotto ogni 3000 m³ di aggregato recuperato prodotto 

(identificativo di un lotto di produzione), o almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo 

produttivo di origine (i.e. trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti inerti considerati per la produzione di 

aggregato recuperato) subisca variazioni significative.  

● Se possibile, è preferibile campionare il materiale direttamente dal nastro trasportatore quando esso 

risulti in funzione (in movimento). Ove ciò non risultasse possibile, il campionamento deve avvenire 

tramite pala direttamente dal nastro trasportatore spento (non in movimento) o dal cumulo temporaneo 

di stoccaggio dell’aggregato recuperato. Se condotta correttamente, la metodologia proposta consente 

di ottenere un campione di laboratorio rappresentativo della quantità di aggregato recuperato prodotta 

secondo le frequenze stabilite nel punto precedente. 

● Ogni procedura di campionamento eseguita coerentemente con quanto descritto nei Paragrafi 5.1 e 5.2 

deve fornire un campione primario caratterizzato da un peso minimo di circa 600 kg. 

● Alla fine della procedura di quartatura, il campione da inviare al laboratorio per le successive analisi 

chimiche ed ecotossicologiche deve essere caratterizzato da un peso di circa 20 kg, mentre il campione 

per l’analisi merceologica deve aver un peso compreso tra 20 e 50 kg in funzione della granulometria 

dell’aggregato recuperato. 

● L’Appendice E contiene un modello di Verbale di Campionamento, che l’addetto al campionamento 

dovrebbe stilare e allegare al campione da inviare al laboratorio. 

5.1. Campionamento da cumulo 

● Il campione primario è un campione composito ottenuto mescolando almeno 20 incrementi (da circa 30 

kg ciascuno ovvero 600 kg/20), prelevati dal cumulo temporaneo. Preferibilmente, ogni incremento deve 

essere prelevato dal cumulo tramite pala meccanica. Ove non fosse disponibile, ogni incremento deve 

essere ottenuto tramite strumentazione per campionamento manuale, caratterizzata da una dimensione 

minima di 10 cm per dimensione (altezza, larghezza e profondità). 

● Gli incrementi devono essere prelevati da singoli punti situati a diverse altezze e in diverse posizioni del 

cumulo temporaneo (si veda la Figura 2 come esemplificativa del posizionamento dei diversi incrementi): 

almeno 3, 7, 10 incrementi devono essere prelevati dallo strato superiore, dallo strato mediamo e dallo 

strato di fondo del cumulo, rispettivamente. Inoltre, gli incrementi devono essere ottenuti avendo cura 

di mantenere un rapporto di 2:4:6 tra gli incrementi prelevati dallo strato superiore, mediano e di fondo, 

rispettivamente. Ogni strato del cumulo (superiore, mediano e di fondo) deve essere caratterizzato 

approssimativamente dalla stessa altezza. 

● Il campione primario è, infine, ottenuto dall’omogeneizzazione (e.g., attraverso la miscelazione con pala) 

di tutti gli incrementi prelevati. 
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Figura 2. Schematizzazione dei luoghi di prelievo dal cumulo temporaneo di stoccaggio dell’aggregato recuperato 
(T = Strato superiore, M = strato mediano, B = Strato di base). 

5.2. Campionamento da nastro trasportatore 

● Il campione primario è un campione composito ottenuto mescolando almeno 20 incrementi da circa 30 

kg ciascuno, prelevati dal nostro trasportatore durante il normale funzionamento quotidiano. 

● Ogni incremento è prelevato direttamente dal nastro trasportatore (durante il suo normale 

funzionamento), mediante l’uso di strumentazione adeguata, i.e. caratterizzato da un’apertura di almeno 

10 cm per dimensione -altezza, larghezza e profondità- (i.e. cross stream cutter o equivalente). 

5.3. Procedura di quartatura 

5.3.1. Produzione del campione di laboratorio per le analisi chimiche ed ecotossicologiche 

● La produzione del campione di laboratorio è ottenuta attraverso la cosiddetta procedura di quartatura, 

come descritto in seguito (Figura 3): 

I. posa e distribuzione del campione primario (circa 600 kg) su piazzale cementato o area protetta da 

telo resistente impermeabile e formazione di una “torta” circolare; 

II. suddivisione superficiale della “torta” circolare tramite due linee diametrali perpendicolari e 

completa rimozione con pala e scopa di due quadranti opposti così ottenuti; 

III. miscelazione dell’aggregato recuperato costituente i due quadranti rimanenti e formazione di una 

nuova “torta” circolare; 

IV. suddivisione superficiale della “torta” circolare tramite due linee diametrali traslate di 45° rispetto 

alle precedenti e completa rimozione con pala e scopa di due quadranti opposti dei quattro così 

ottenuti; 

V. miscelazione dell’aggregato recuperato costituente i due quadranti rimanenti (circa un quarto della 

quantità originale) e formazione di una nuova torta circolare, assicurandosi di mantenere la stessa 

altezza e riducendo il diametro rispetto alla precedente; 
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VI. sulla “torta” circolare così ottenuta vengono iterate le stesse operazioni effettuate precedentemente 

sulla “torta” iniziale un numero sufficiente di volte da ottenere un campione caratterizzato da un 

peso di circa 20 kg, definito quindi “campione di laboratorio”. 

● Il campione di laboratorio deve essere caratterizzato da una granulometria tale per cui D95 ≤ 1 cm. 

Potrebbe quindi rendersi necessaria la riduzione della pezzatura dell’intero campione primario a monte 

delle operazioni di quartatura, tramite equipaggiamento da campo (mulino portatile) in prossimità della 

posizione in cui è avvenuta la formazione del campione primario tramite miscelazione degli incrementi. 

Tale equipaggiamento deve essere messo a disposizione dal gestore dell’impianto. 

5.3.2. Produzione del campione di laboratorio per le analisi merceologiche 

● La porzione di prova da sottoporre ad analisi merceologica deve derivare da un campione di laboratorio 

non precedentemente sottoposto a riduzione della pezzatura. Per questo motivo potrebbe rendersi 

necessario effettuare l’analisi merceologica su di un ulteriore campione di laboratorio, ottenuto tramite 

procedura di quartatura (vedi Paragrafo 5.3.1) applicata sul campione primario non precedentemente 

sottoposto a riduzione della pezzatura. Il campione di laboratorio così ottenuto, caratterizzato da una 

massa minima determinata in accordo alla Tabella 2, sarà oggetto esclusivamente di analisi merceologica 

e non di caratterizzazione chimica e/o ecotossicologica. 

● Solamente nel caso in cui l’aggregato recuperato del campione primario presentasse una granulometria 

tale per cui D95 ≤ 1 cm, è possibile produrre un unico campione di laboratorio sia per l’analisi 

merceologica sia per le analisi chimiche ed ecotossicologiche. 
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Figura 3. Procedura di quartatura per la preparazione del campione di laboratorio per le analisi chimiche ed 
ecotossicologiche. 
 

6. TRASPORTO E STOCCAGGIO 

6.1. Trasporto 

● Le modalità di trasporto devono essere definite nel piano di campionamento specifico. 

● I campioni di laboratorio ottenuti devono essere inviati al laboratorio e stoccati all’interno di contenitori 

richiudibili atti a mantenere il campione in condizioni di assenza di luce. 

● Il materiale dei contenitori selezionati deve essere appropriato e non essere a sua volta fonte di 

contaminazione. 

● Il tempo di trasporto deve essere incluso nel tempo di stoccaggio a tutti gli effetti. In accordo alla UNI 

10802, il campione di laboratorio deve essere trasportato al laboratorio di destinazione entro 12 ore dal 

campionamento. 

● Nel caso di rifiuti liquefattibili o che comunque possano cambiare stato o subire alterazione (come, ad 

esempio, la possibile fuga di composti volatili), il campione di laboratorio deve essere trasportato in 
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condizioni di temperatura refrigerata (4 ± 2 °C). Ove fosse dimostrata l’assenza di composti volatili o altri 

possibili meccanismi di alterazione del campione, possono essere definite differenti condizioni di 

trasporto. È comunque consigliabile, anche nel caso in cui i rifiuti siano stoccati a temperatura ambiente, 

trasportare il campione in atmosfera refrigerata, in modo da sospendere l’eventuale attività biologica e 

chimica, e fare in modo che la temperatura di arrivo in laboratorio sia minore di quella al momento del 

campionamento. 

6.2. Stoccaggio 

● Il materiale campionato deve essere stoccato negli stessi contenitori utilizzati per il trasporto. Possibili 

modifiche possono essere considerate e condizioni di stoccaggio possono essere progettate al fine di 

limitare gli effetti di eventuali cambi di contenitori sui risultati dei test seguenti. In ogni caso, va riportata 

e documentata ogni variazione delle condizioni di trasporto e stoccaggio. 

● Il tempo di stoccaggio parte dalla ricezione e finisce con l’avvio delle analisi previste e deve essere più 

corto possibile. 

● Deve essere garantito un tempo di stoccaggio minore di due mesi a basse condizioni di temperatura (4 ± 

2 °C) con lo scopo di mantenere le proprietà del campione di rifiuto. Ove fosse dimostrata l’assenza di 

composti volatili, potranno essere definite differenti condizioni di stoccaggio. 
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7. ANALISI MERCEOLOGICA 

● Per gli aggregati grossi riciclati, un’analisi merceologica è effettuata al fine di determinare l’entità delle 

differenti frazioni costituenti il campione, secondo la EN 933-11:2009. In Tabella 1 sono indicate le 

frazioni costituenti oggetto d’indagine. Il procedimento di seguito descritto è coerente con quanto 

stabilito dalla suddetta norma. Lo scopo di questa analisi è principalmente quello di identificare i materiali 

galleggianti e le frazioni estranee (FL e X). Tali frazioni infatti sono parametri di qualità richiesti dalla 

caratterizzazione chimica sul campione solido (vedi Paragrafo 9.1). Quest’analisi è prevista per ogni 

campionamento (vedi Paragrafo 5) e comunque una volta al mese secondo la norma tecnica UNI 8520-

1:2015. 

● Per gli aggregati industriali questo tipo di analisi potrebbe presentare numerose criticità analitiche 

dovute alla difficoltà di individuare le diverse frazioni. Per questo tipo di materiali, quindi, è richiesto 

un’analisi semplificata costituita nell’identificazione del prodotto mediante una descrizione costruita 

come segue (secondo la UNI 8520-1): [Aggregato] [Origine] [Dimensioni] [Categoria] [Tipologia] 

[Composizione] [Provenienza] [Deposito]. 
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Tabella 1. Frazioni costituenti l’aggregato recuperato oggetto di analisi merceologica. 

COSTITUENTE DESCRIZIONE 

FL Materiali galleggianti 

𝑅𝑐 Calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta 

Elementi per muratura di calcestruzzo 

𝑅𝑢 Aggregato non legato, pietra naturale 

Aggregato legato con leganti idraulici 

𝑅𝑏 Elementi per muratura di laterizio (e.g. mattoni e piastrelle) 

Elementi per muratura di silicato di calcio 

Calcestruzzo aerato non flottante 

𝑅𝑎 Materiali bituminosi 

𝑅𝑔 Vetro 

𝑋 Frazioni estranee: 

● Coesivi (argilla e terreno)  

● Metalli (ferrosi e non ferrosi),  

● Materiale cellulosico non flottante,  

● Materiale plastico e gomma  

● Gesso rinforzato 

 

● L’Appendice F contiene un modello di scheda tecnica contenente le informazioni utili alla stesura del 

rapporto di prova. 

● Ciascun costituente è espresso come percentuale in massa, fatto salvo per la frazione di materiale 

galleggiante che è espressa come volume in massa (vedi Appendice F). 

● L’analisi merceologica è effettuata su una porzione di prova caratterizzata da una massa minima 

determinata in base alle caratteristiche granulometriche dell’aggregato oggetto di indagine, come 

esplicitato in Tabella 2. 
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Tabella 2. Indicazioni per la determinazione della massa minima della porzione di prova. 

D95 (mm) MASSA DELLA PORZIONE DI PROVA (kg) 

63 50 

32 e inferiore 20 

● Procedura per l’analisi merceologica: 

i. Essiccare il campione a (40 ± 5) °C fino a massa costante (due pesate successive all’essiccazione 

effettuate a distanza di almeno 1 h non devono differire di più dello 0,1 % in peso). Pesare e registrare 

la massa asciutta del campione come 𝑀0. In caso di assenza di costituenti sensibili alla temperatura 

quali miscele bituminose, il campione può essere essiccato a (110 ± 5) °C. 

ii. Vagliare il campione utilizzando setacci caratterizzati da dimensione delle aperture di 63 e 4 mm, 

agitando con vigore sufficiente a garantire la separazione completa dei granuli. 

iii. Pesare e registrare la massa di granuli trattenuta sullo staccio da 63 mm come 𝑀63 e scartarla. 

iv. Pesare e registrare la massa di granuli passante allo staccio da 4 mm come 𝑀4 e scartarla. 

v. Registrare la massa della sotto-porzione di prova ottenuta come 𝑀1. 

vi. Separare e conservare l’argilla e la terra dalla porzione di prova 𝑀1. 

vii. Immergere il resto della porzione in un contenitore a tenuta stagna riempito d’acqua e agitare fino a 

completa separazione dei materiali galleggianti dai componenti non-galleggianti. 

viii. Rimuovere i materiali galleggianti e porli su uno straccio assorbente asciutto al fine di asciugarne in 

superficie le particelle. Determinarne e registrarne il volume come 𝑉𝐹𝐿 (cm³) mediante il seguente 

procedimento: introdurre il materiale galleggiante precedentemente separato e asciugato in un 

cilindro graduato riempito con un volume noto di acqua; servendosi di un pistore immergere 

totalmente il materiale e controllare l’aumento di volume mediante le tacche del cilindro. 

ix. Rimuovere i materiali non-galleggianti ed essiccarli alla stessa temperatura utilizzata al punto i. 

x. Separare le particelle di materiale costituenti le frazioni 𝑋 dalle particelle non galleggianti. 

xi. Unire le frazioni separate come al punto precedente alla frazione di argilla e terra precedentemente 

segregata al punto vi. Pesare la frazione risultante e registrarne la massa come 𝑀𝑋. 

xii. Pesare e registrare la massa delle rimanenti particelle non-galleggianti come 𝑀2. 

xiii. Separare nelle diverse frazioni costituenti indicate in Tabella 1. Per semplificare la suddivisione, la 

separazione può avvenire su una ulteriore sotto-porzione ridotta di 𝑀2  (registrata come 𝑀3 ) 

caratterizzata da almeno 1000 particelle. 

xiv. Pesare e registrare la massa di ogni frazione costituente come 𝑀𝑅𝑐, 𝑀𝑅𝑢, 𝑀𝑅ℎ, 𝑀𝑅𝑎, 𝑀𝑅𝑔. 
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8. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE PER LE ANALISI CHIMICHE 
ED ECOTOSSICOLOGICHE 

● La seguente procedura per la preparazione del campione di prova per le analisi chimiche ed 

ecotossicologiche è coerente con i principi riportati negli standard EN 15002:2015 e EN 14735:2005. 

Inoltre, definisce il numero, la quantità, e le proprietà dei campioni di prova necessari in base ai metodi 

utilizzati (vedi Paragrafi 9 e 10). 

● Le analisi chimiche sono condotte su: 

o campione solido di aggregato recuperato (vedi Paragrafo 9.1), e 

o estratto acquoso da aggregato recuperato ottenuto mediante test di cessione (vedi 

Paragrafo 9.2). 

● Le analisi ecotossicologiche sono condotte su specifiche miscele di un mezzo di diluizione (come richiesto 

da ogni singolo biosaggio) e: 

o campione solido di aggregato recuperato opportunamente pretrattato per saggi su organismi 

terrestri (vedi Paragrafo 10.1), o 

o estratto acquoso di aggregato recuperato per saggi su organismi acquatici, derivante dal test di 

cessione eseguito sul campione solido di aggregato recuperato (vedi Paragrafo 10.2). 

8.1. Preparazione del campione solido 

● La preparazione del campione solido è un procedimento graduale: ogni fase deve essere eseguita come 

segue: 

1. Un sotto-campione del campione di laboratorio, caratterizzato da un peso di almeno 15 kg, deve 

essere ottenuto attraverso la procedura di quartatura. 

2. Materiali non frantumabili presenti nel sotto-campione caratterizzati da dimensione > 4 mm che 

possono danneggiare la specifica attrezzatura utilizzata per la riduzione della pezzatura, devono 

essere individuati, rimossi dal sotto-campione, classificati in base alla composizione e pesati.  

La frazione rimossa non deve eccedere il 10 % (in massa) dell’aliquota totale del campione 

considerato, altrimenti il sotto-campione selezionato deve essere scartato. 

3. Almeno il 95% del campione solido (su base ponderale) deve essere caratterizzato da un 

diametro medio delle particelle minore o uguale a 4 mm; ove la frazione di campione con 

diametro medio > 4 mm ecceda il 5 % (su base ponderale), il sotto-campione di aggregato 

recuperato selezionato deve essere sottoposto a trattamento di riduzione della pezzatura 

tramite l’utilizzo di strumentazione di frantumazione adeguata. 

4. In attesa di indicazioni da Enti competenti per la gestione della frazione “fine” generata dalla 

frantumazione, necessaria per la riduzione delle dimensioni del materiale e l’ottenimento del 

campione da sottoporre a prova di lisciviazione, può essere utilizzata come buona prassi di 



 

 21 

laboratorio (da indicare nel rapporto di prova) la proposta da UNSIDER su UNI EN 12457-2 (UNI, 

2017): 

a. determinazione della curva granulometrica del campione granulare originario 

(quantificando l’abbondanza in massa delle frazioni più fini mediante passaggio ai vagli 

4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm); 

b. accantonamento della parte di materiale passante al vaglio dei 4 mm; 

c. frantumazione del restante materiale di dimensioni eccedenti i 4 mm (evidentemente 

superiore al 5% in massa); 

d. ricomposizione del campione da destinare alla prova di eluizione avendo cura di utilizzare 

per le frazioni inferiori a 2 mm la stessa abbondanza in massa (cioè percentuale in peso) 

presente nel campione originario e, per quanto riguarda la quota parte di campione 

restante da ricostituire, di utilizzare la frazione 4-2 mm (quella originaria unita a quella 

proveniente dalla frantumazione”. 

5. In un contenitore di adeguate dimensioni mescolare attentamente con strumenti adatti (e.g. pala 

o cazzuola) il campione dopo la riduzione della pezzatura. 

6. Il campione finale è ottenuto attraverso la procedura di quartatura da campioni di prova di 

aggregato recuperato ottenuti come descritto nel Paragrafo 5.3. 

7. Le dimensioni dei campioni di prova devono essere determinate in base alla necessità delle 

misurazioni analitiche seguenti: 

o Campione di prova (circa 300 gTS) per la preparazione dell’estratto acquoso mediante 

test di cessione (vedi Paragrafo 8.2); 

o Campione di prova (circa 300 gTS) per caratterizzazione chimica dell’aggregato 

recuperato; 

o Campione di prova (la parte rimanente del campione di prova di aggregato recuperato) 

per i test ecotossicologici su organismi terrestri. 

8.2. Preparazione dell’estratto acquoso - Test di cessione 

● In accordo allo standard EN 14735:2008, l’aggregato recuperato può essere considerato “rifiuto 

granulare”; dunque, i relativi estratti acquosi devono essere ottenuti in accordo al Paragrafo 11.2 dello 

standard stesso, a sua volta basato sul precedente standard EN 12457:2004.  

● I test di cessione devono essere svolti in triplicato, seguendo la procedura descritta di seguito: 

1. Inserire in un contenitore di vetro della capacità di 2 L una porzione di campione solido di aggregato 

recuperato caratterizzata da un peso secco di 90 (± 5) gTS, pretrattata seguendo le modalità descritte 

al Paragrafo 8.1. 
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2. Aggiungere acqua distillata fino al raggiungimento di un volume di 900 mL, quantità che include 

l’umidità del campione stesso, al fine di raggiungere un rapporto liquido/solido (L/S) di 10 L/kgTS ± 2 

%. 

3. Agitare il contenitore così preparato con un end-over-end tumbler ad una velocità di 5-10 rpm a 

temperatura ambiente (15 °C – 25 °C) per 24 ± 0,5 h. 

4. Lasciare sedimentare la miscela interna liquido-solido per 15-30 minuti al fine di ottenere la 

separazione solido-liquido. Ove tramite sedimentazione non si ottenga una separazione solido-

liquido adeguata, il surnatante deve essere centrifugato per 30 minuti a 2500 g. 

5. Filtrare il surnatante ottenuto a 0,45 µm con l’ausilio di membrana adeguata e pompa a vuoto. Il 

risciacquo del filtro non è permesso al termine della filtrazione. 

6. Misurare immediatamente conduttività in μS/cm (EN 10523:2012) e pH (ISO 10523:2008) 

dell’estratto acquoso risultante. 

7. Non aggiustare il pH dell’eluato in nessuna delle fasi della preparazione dell’estratto acquoso; 

l’eventuale correzione del pH della sola porzione di prova è prevista prima dell’esecuzione dei saggi 

ecotossicologici secondo quanto riportato nel Paragrafo 11.2 della norma EN 14735. 

8. Prelevare un sotto-campione (e.g. ~ 1/3 L) da ciascun replicato di estratto acquoso per la 

composizione del campione liquido da sottoporre ai biosaggi su organismi acquatici. 

9. Il volume richiesto (in mL) del campione di prova deve essere determinato seguendo i requisiti delle 

seguenti determinazioni analitiche: 

o Campione di prova (circa 100 mL per ciascun replicato di estratto acquoso) per la 

caratterizzazione chimica; 

o Campione di prova (circa 400 mL) per la caratterizzazione ecotossicologica dei campioni di 

estratto acquoso ricostituiti come descritto nel presente paragrafo. 

● La procedura ivi descritta è schematizzata in Figura 4. 
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Figura 4. Schematizzazione della procedura per la preparazione e l’utilizzo degli estratti acquosi.  

9. CARATTERIZZAZIONE CHIMICA 

● Le analisi chimiche sono effettuate su: 

o Campione solido di aggregato recuperato opportunamente pretrattato (vedi Paragrafo 8.1); 

o Estratto acquoso ottenuto da test di cessione (vedi Paragrafo 8.2). 

9.1. Caratterizzazione chimica del campione solido 

● La Tabella 3 elenca i parametri da analizzare sul campione di prova solido. 

● I risultati della caratterizzazione chimica effettuata sugli estratti acquosi devono essere comparati con i 

limiti elencati in Tabella 4. Ove almeno uno dei parametri non risultasse conforme con i limiti stabiliti, 

l’esito della caratterizzazione chimica del campione di prova solido deve considerarsi “negativo”. 
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● In Appendice G è riportata un’indagine comparativa degli attuali criteri ambientali per i campioni solidi, 

così come definiti da alcuni Stati Membri dell’UE al fine del rilascio dello stato di End-of-Waste per gli 

aggregati recuperati. 

● In questo contesto, i limiti in Tabella 3 sono desunti da:  

o Norma Tecnica EN 13242 per i Materiali galleggianti e le Frazioni estranee; 

o D.Lgs 152/06 (Parte quarta, Allegato 5, Tabella 1 - siti per uso verde, privato e residenziale) per 

BTEX (i.e. sommatoria organici aromatici), Fenolo, IPA, PCB totali e C > 12; 

● In riferimento alla problematica dell’amianto, in attesa di un chiaro pronunciamento tecnico-normativo, 

si propone una valutazione distinta (in analogia a quanto proposta dall’ARPA Lombardia nel 2015) per la 

frazione grossolana e per la frazione fine (setacciatura ai 2 mm): 

o Per la frazione fine si fa riferimento al D.M. 29 luglio 2004, n. 248. I materiali aggregati devono 

essere esenti da amianto, vale a dire che il loro esame con tecniche di microscopia elettronica 

analitica (SEM) non deve evidenziare presenza di fibre di amianto così come previsto per i 

materiali risultanti dai processi di trattamento per rifiuti contenenti amianto finalizzati alla totale 

trasformazione cristallochimica dell’amianto (Clarelli, 2017); 

o Per la frazione grossolana (sopravvaglio ai 2 mm) il limite è di 1000 mg/kg così come riportato in 

Tab. 1, All.5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06. 

● La caratterizzazione chimica deve essere effettuata in triplicato, su 3 differenti campioni di prova di 

aggregato recuperato, ognuno caratterizzato da una massa di 90 (± 5) gTS. 

● La lista dei parametri richiesti rappresenta un set base per la caratterizzazione chimica dei campioni 

solidi. Questa potrà essere opportunamente revisionata tenuto conto della pertinenza dei rifiuti di 

origine. 
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Tabella 3. Lista degli analiti richiesti per la caratterizzazione chimica dei campioni solidi di aggregato 
recuperato. 

PARAMETRO UNITÀ  LIMITE METODO DI PROVA 

Amianto – frazione fine fibre di 
amianto 

Assenza 

 

Microscopia Elettronica in 
Scansione - SEM 

D.M. 29 luglio 2004, n. 248, 
Allegato A, Allegato 3 - D.M. 
12 febbraio 1997, Allegato 2 

Amianto – frazione grossolana  mg/kgTS 1000 Tab. 1, All.5, Titolo V, Parte 
IV del D.Lgs. 152/06 

BTEX totali mg /kgTS 1 EPA 5021A 2003 / EPA 5035 
+ EPA 8015C 2007 o EPA 
8260; o metodi equivalenti 

Fenolo mg /kgTS 1 EPA 8270D 2007; o metodi 
equivalenti 

IPA 

(Benzo[a]antracene, Benzo[b]fluorantene, 
Benzo(j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, 
Pyrene, Crisene, Dibenzo[a,h]antracene, 
Naftalene) 

mg /kgTS 10 EN 16181: 2018 o EN 
15527:2008 o EPA 8270D 
2007; o equivalenti. 

PCB totali mg /kgTS 0.06 EN 15308:2016; EPA 8082; 
EPA 8270; o equivalenti. 

C>12 mg /kgTS 50 UNI EN 14039:2005; o 
equivalenti. 

Materiali galleggianti cm3/kg < 5 UNI EN 933-11:2009; o 
equivalenti. 

Frazioni estranee % in peso < 1 UNI EN 933-11:2009; o 
equivalenti. 

9.2. Caratterizzazione chimica dell’estratto acquoso 

● I campioni di prova, derivanti da ogni replicato di estratto acquoso (vedi Paragrafo 8.2), devono essere 

sottoposti a caratterizzazione chimica per la determinazione dei parametri elencati in Tabella 4. 

● I risultati della caratterizzazione chimica effettuata sugli estratti acquosi devono essere comparati con i 

limiti elencati in Tabella 4. Ove almeno uno dei parametri non risultasse conforme con i limiti stabiliti, 

l’esito della caratterizzazione chimica del campione di prova di estratto acquoso deve considerarsi 

“negativo”. 

● In Appendice G è riportata un’indagine comparativa di limiti ambientali per i campioni liquidi derivati 

tramite test di cessione, così come definiti da alcuni Stati Membri dell’UE al fine del rilascio dello stato di 

End-of-Waste per gli aggregati recuperati. 

● In questo protocollo, i limiti proposti devono essere considerati “temporanei” fintanto che una 

valutazione rischio specifica li abbia valutati conformemente all’ambito di applicazione degli aggregati. 

Essi sono comunque da ritenersi coerenti con il quadro normativo ambientale vigente. 

● I limiti per gli eluati sono riportati in Tabella 4 e sono desunti da: 

o Allegato 3 DM 5 Febbraio 1998 per i seguenti parametri: Zinco, Berillio, Cobalto, Vanadio e pH. 
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o Limiti di emissione in acque superficiali - D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tab. 3) per i 

rimanenti parametri: Nitrati, Fluoruri, Solfati, Cloruri, Cianuri, Bario, Rame, Nichel, Arsenico, 

Cadmio, Cromo totale, Piombo, Selenio, Mercurio e COD. Si evidenzia che i limiti per lo scarico 

nelle acque superficiali sono stati presi a riferimento anche per i test di cessione previsti nella 

procedura di cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (End-of-

Waste dei pannolini, DM 15 maggio 2019, n. 62 ).  

o La determinazione della presenza di Amianto nel campione liquido non è prevista in quanto 

l’analisi è espressamente condotta sulla matrice solida. Come previsto dal D. Lgs. 17 marzo 1995, 

n. 114, all’articolo 2, comma 1, agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di 

bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m3 di effluente liquido 

scaricato. A norma dell’Allegato B del medesimo decreto, il metodo analitico per la verifica del 

rispetto del suddetto limite, per la determinazione della materia totale in sospensione (materia 

filtrabile ottenuta dal campione non precipitato), espressa in mg/l, è rappresentato dalla 

filtrazione su membrana di 0,45 micron con essiccazione a 105 °C e pesatura. Inoltre, ai sensi 

della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 3, comma 3, l’eventuale aggiornamento o modifica 

del limite, anche in relazione alla natura dei materiali contenenti amianto presenti negli scarichi 

liquidi, può essere stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell'ambiente e con il Ministro dello sviluppo economico, anche su proposta della Commissione 

per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, 

di cui all'articolo 4 della medesima legge (Clarelli, 2020). 
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Tabella 4. Lista di analiti da misurare nel campione liquido. 

PARAMETRO UNITÀ  LIMITE METODO DI PROVA 

Metalli 

Arsenico mg As /L 0.5 
EN ISO 11885:2009; EN ISO 11969:1996; EN ISO 15586:2003; EN 
ISO 17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Bario mg Ba/L 20 
EN ISO 11885:2009; EN ISO 17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; 
o equivalenti. 

Berillio mg Be/L 0.010 
EN ISO 11885:2009; EN ISO 17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; 
o equivalenti. 

Cadmio mg Cd/L 0.02 
ISO 8288:1986; EN ISO 11885:2009; EN ISO 15586:2003; EN ISO 
17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; o equivalenti 

Cobalto mg Co/L 0.250 
ISO 8288:1986; EN ISO 15586:2003; EN ISO 17294-1:2006; EN 
ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Cromo totale mg Cr/L 2 
ISO 8288:1986; EN ISO 15586:2003; EN ISO 17294-1:2006; EN 
ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Mercurio mg Hg/L 0.005 EN 1483:2007; EN ISO 17852:2008; o equivalenti. 

Nichel mg Ni/L 2 
ISO 8288:1986; EN ISO 11885:2009; EN ISO 15586:2003; EN ISO 
17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Piombo mg Pb/L 0.2 
ISO 8288:1986; EN ISO 11885:2009; EN ISO 15586:2003; EN ISO 
17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Rame mg Cu/L 0.1 
ISO 8288:1986; EN ISO 11885:2009; EN ISO 15586:2003; EN ISO 
17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Selenio mg Se/L 0.03 
ISO 8288:1986; EN ISO 15586:2003; EN ISO 17294-1:2006 
EN ISO 17294-2:2004; ISO 9965:1993; o equivalenti. 

Vanadio mg V/L 0.250 
EN ISO 11885:2009; EN ISO 15586:2003; EN ISO 17294-1:2006; 
EN ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Zinco mg Zn/L 3 
ISO 8288:1986; EN ISO 11885:2009; EN ISO 15586:2003; EN ISO 
17294-1:2006; EN ISO 17294-2:2004; o equivalenti. 

Altri Parametri 

Cianuri mg CN/L 0.5 EN ISO 14403:2002; ISO 6703-2:1984; o equivalenti. 

Cloruri mg Cl/L 1200 
ISO 9297:1989; EN ISO 10304-1:2009; EN ISO 15682:2001; o 
equivalenti. 

Fluoruri mg F/L 6 EN ISO 10304-1:2009; ISO 10359-1:1992; o equivalenti. 

Nitrati mg NO3/L 88.5 EN ISO 10304-1:2009; o equivalenti. 

Solfati mg SO4/L 1000 EN ISO 10304-1:2009; ISO 22743:2006; o equivalenti. 

pH - 5,5 – 12 ISO 10523:2008; o equivalenti. 

COD mg/L 160 ISO 6060:1989; o equivalenti. 
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10. CARATTERIZZAZIONE ECOTOSSICOLOGICA 

● È possibile effettuare biosaggi su organismi terrestri ove almeno uno dei parametri analitici determinati 

come richiesto ai Paragrafi 9.1 non rispettasse i limiti stabiliti in Tabella 3 (i.e. ove l’esito della 

caratterizzazione chimica sul campione di prova solido risultasse “negativo”). 

● È possibile effettuare biosaggi su organismi acquatici ove almeno uno dei parametri analitici determinati 

come richiesto ai Paragrafi 9.2 non rispettasse i limiti stabiliti in Tabella 4 (i.e. ove l’esito della 

caratterizzazione chimica del campione di prova di estratto acquoso risultasse “negativo”). 

● I substrati oggetto dei test ecotossicologici consistono di una miscela di mezzo di diluizione specifica per 

ogni test richiesto e: 

o Campione solido di aggregato recuperato per test su organismi terrestri (preparato come 

descritto al Paragrafo 8.1 e in accordo con gli standard specifici di ogni biosaggio), o 

o Campione liquido per test su organismi acquatici (preparato come descritto al Paragrafo 8.2).  

● I risultati dei test ecotossicologici dovranno essere utilizzati per la determinazione delle specifiche 

concentrazioni di campione tali da produrre il 50% dell’effetto massimale misurato, comunemente 

denominate EC50. 

● La scelta della batteria di test richiesta è basata sulla proposta descritta in Pandard and Römbke (2013) 

e Römbke (2018); 

● La scelta delle concentrazioni limite (in termini di EC50) utilizzate per la classificazione HP14 del aggregato 

recuperato è basata sulle concentrazioni proposte in Hennebert (2018a, b). 

● Nel caso di conclamate problematiche di conduzione dei proposti saggi ecotossicologici, possono essere 

utilizzati altri test standard salvaguardando i seguenti principi: 

o devono essere presi a riferimento almeno tre livelli trofici per singola matrice ambientale (acqua, 

suolo); 

o deve essere presente almeno un test cronico; 

o il limite di concentrazione (EC50/LC50) per la classificazione di “End-of-Waste” deve essere 

assunto pari al 10% in assenza di riferimenti autorevoli e motivati. 

● I rapporti di prova dei test ecotossicologici su organismi acquatici devono riportare se il campione liquido 

è stato corretto in termini di pH. 
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10.1. Test su organismi terrestri 

● La batteria di test elencata in Tabella 5 deve essere eseguita su campione solido di aggregato recuperato, 

pretrattato come descritto al Paragrafo 8.1. 

● Ogni biosaggio è condotto secondo le procedure richieste dagli standard specifici elencati in Tabella 5. 

Tabella 5. Batteria di test ecotossicologici su organismi terrestri per la valutazione della caratteristica di 
pericolo HP14. 

ORGANISMO ENDPOINT METODO DI PROVA 

Batteri terrestri 

(Arthrobacter globiformis) 
Inibizione dell’attività enzimatica ISO 18187:2016 

Piante 

(Brassica rapa) 
Inibizione della crescita EN ISO 11269-2:2012 

Invertebrati terrestri 

(Eisenia fetida) 
Effetto sul comportamento ISO 17512-1: 2008 

 

10.2. Test su organismi acquatici 

● La batteria di test elencata in Tabella 6 deve essere eseguita su estratti acquosi di aggregato recuperato, 

preparati come descritto al Paragrafo 8.2. In particolare, una stessa aliquota di estratto acquoso (e.g. 200 

mL) deve essere prelevata da ognuno dei tre replicati (come illustrato in Figura 4) al fine di comporre il 

campione liquido da sottoporre ai biosaggi su organismi acquatici. 

● Gli estratti acquosi devono essere stoccati in contenitori di vetro limitando lo spazio di testa a 

temperatura refrigerata a 4 ± 2 °C. 

● I test su organismi acquatici devono essere effettuati preferibilmente entro 72 ore dalla preparazione 

dell’estratto acquoso (vedi Paragrafo 8.2).  

● Il periodo dalla preparazione dell’estratto acquoso all’effettuazione dei biosaggi può essere esteso sulla 

base di risultati ottenuti da un’indagine di approfondimento finalizzata a valutare la possibile 

indipendenza del profilo di tossicità dell’estratto acquoso dal tempo di stoccaggio, dove l’estratto 

acquoso stesso sia stato conservato secondo le modalità indicate al Paragrafo 6.2. 

● Il pH degli estratti acquosi non deve essere aggiustato durante l’esecuzione dei test. In accordo alle 

norme riguardanti gli specifici biosaggi, il pH della porzione di prova e delle diluizioni testate deve essere 

misurato all’inizio e alla fine di ogni test. 
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● Ove il pH dell’estratto acquoso, misurato all’inizio del test, dovesse risultare non compatibile con i range 

di sopravvivenza degli organismi test, i biosaggi potranno essere ripetuti aggiustando il pH delle sole 

porzioni di prova (non delle diluizioni). 

● Ogni biosaggio è condotto secondo le procedure richieste dagli standard specifici elencati in Tabella 6. 

Tabella 6. Batteria di test ecotossicologici su organismi acquatici per la classificazione di “end-of-waste”. 

ORGANISMO ENDPOINT TIPO DI TEST METODO DI PROVA 

Batteri acquatici 

(Vibrio Fischeri) 

Inibizione dell’emissione 

luminosa 

Acuto EN ISO 11348-3: 1998 

Alghe 

(Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

Inibizione della crescita 

della popolazione 

Acuto-cronico EN ISO 8692: 2012 

Crostacei 

(Daphnia magna) 

Inibizione della mobilità Acuto EN ISO 6341:2012 

● Il campione non soddisfa i requisiti ecotossicologici (i.e. l’esito della caratterizzazione ecotossicologica 

risulta negativo), ove almeno una delle EC50 calcolate sui risultati derivati dalla batteria di biosaggi 

effettuati risulti minore dei limiti di concentrazione elencati nella Tabella 7. I limiti di concentrazione 

utilizzati per la classificazione finale del rifiuto sono gli stessi proposti dal lavoro di Hennebert (2018a,b). 
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Tabella 7. Concentrazioni limite per la classificazione di “End-of-waste”. 

ORGANISMO 
LIMITI PER LA CLASSIFICAZIONE 

“END-OF-WASTE” 
METODO DI PROVA 

TEST SU ORGANISMI TERRESTRI 

Batteri terrestri 

(Arthrobacter globiformis) 
EC50 ≥ 5% ISO 18187:2016 

Piante 

(Brassica rapa) 
EC50 ≥ 15% EN ISO 11269-2:2012 

Invertebrati terrestri 

(Eisenia fetida) 
EC50 ≥ 5% ISO 17512-1: 2008 

TEST SU ORGANISMI ACQUATICI 

Batteri acquatici 

(Vibrio Fischeri) 
EC50 ≥ 15% EN ISO 11348-3: 1998 

Alghe 

(Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

EC50 ≥ 10% EN ISO 8692: 2012 

Crostacei 

(Daphnia magna) 
EC50 ≥ 10% EN ISO 6341: 2012 
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11. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI SPERIMENTALI 

11.1. Criteri per l’assegnazione dello stato di End-of-Waste per gli aggregati 
recuperati 

● L’assegnazione dello stato di End-of-Waste si basa sulla valutazione dei risultati ottenuti dalla 

caratterizzazione chimica del campione solido e del suo estratto acquoso (Paragrafo 9) e dalla eventuale 

caratterizzazione ecotossicologica (Paragrafo 10), quest’ultima condotta ove l’esito della prima risultasse 

“negativo”. 

● L’esito della caratterizzazione chimica è negativo, ove almeno uno dei parametri analitici determinati 

come richiesto ai Paragrafi 9.1 e 9.2 non rispettasse i limiti stabiliti alle Tabelle 3 e 4, rispettivamente per 

il campione solido e per l’estratto acquoso. 

● L’esito della caratterizzazione ecotossicologica è negativo, ove almeno uno dei parametri determinati 

come richiesto ai Paragrafi 10.1 e 10.2 non rispettasse i limiti stabiliti in Tabella 7. 

● I risultati ottenuti dalla caratterizzazione ecotossicologica prevalgono sugli esiti della caratterizzazione 

chimica in analogia con il Regolamento 2017/997/EC. 

● I criteri per l’assegnazione finale dello stato di “End-of-Waste”, basati sui risultati ottenuti dalla 

caratterizzazione chimica e dagli eventuali biosaggi effettuati, sono riassunti in Tabella 8. 

● L’esito dei biosaggi deve includere informazioni riguardo l’avvenuta o meno correzione del pH della 

porzione di prova.  

● Nel caso in cui sia dimostrato che la tossicità è dovuta a valori di pH non compatibili con i range di 

sopravvivenza degli organismi test, devono essere svolti ulteriori approfondimenti per l’utilizzo finale del 

materiale attraverso analisi di rischio sito-specifico. Ove anche quest’ultima determinasse esito negativo, 

dovranno essere adottati ulteriori trattamenti quali ad esempio, nel caso specifico di residui altamente 

alcalini, la carbonatazione forzata. 
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Tabella 8. Criteri per l’assegnazione dello stato di “End-of-Waste” dell’aggregato recuperato. C = 
Concentrazione misurata, per ogni parametro richiesto, nei campioni solidi o negli estratti acquosi. CL = 
Concentrazione limite, stabilita per ogni parametro richiesto dalla caratterizzazione chimica dei campioni 
solidi o degli estratti acquosi. EC50 = Concentrazione misurata in grado di produrre un’incidenza pari al 50% 
dell’effetto scelto sugli organismi utilizzati in ogni biosaggio considerato. EC50,L = Concentrazione limite in 
grado di produrre un’incidenza pari al 50% dell’effetto scelto sugli organismi utilizzati in ogni biosaggio 
considerato. 

CARATTERIZZAZIONE 
CHIMICA SU 

CAMPIONE SOLIDO 

CARATTERIZZAZIONE 
CHIMICA SU 

ESTRATTO ACQUOSO 

CARATTERIZZAZIONE 
ECOTOSSICOLOGICA 

SU CAMPIONE 

SOLIDO 

CARATTERIZZAZIONE 
ECOTOSSICOLOGICA 

SU ESTRATTO 
ACQUOSO 

ESITO 

Positivo 

 

(C < CL) 

Positivo 

 

(C < CL) 

Non necessario 

 

(-) 

Non necessario 

 

(-) 

Rispettato 
criterio End-
of-Waste 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Positivo 

 

(C < CL) 

Positivo 

 

(EC50 ≥ EC50,L) 

Non necessario 

 

(-) 

Rispettato 
criterio End-
of-Waste 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Positivo 

 

(C < CL) 

Negativo 

 

(EC50 < EC50,L) 

Non necessario Il materiale 
deve essere 
classificato 
come rifiuto 

Positivo 

 

(C < CL) 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Non necessario 

 

(-) 

Positivo 

 

(EC50 ≥ EC50,L) 

Rispettato 
criterio End-
of-Waste 

Positivo 

 

(C < CL) 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Non necessario 

 

(-) 

Negativo 

 

(EC50 < EC50,L) 

Il materiale 
deve essere 
classificato 
come rifiuto 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Positivo 

 

(EC50 ≥ EC50,L) 

Positivo 

 

(EC50 ≥ EC50,L) 

Rispettato 
criterio End-
of-Waste 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Negativo 

 

(EC50 < EC50,L) 

Positivo 

 

(EC50 ≥ EC50,L) 

Il materiale 
deve essere 
classificato 
come rifiuto 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Positivo 

 

(EC50 ≥ EC50,L) 

Negativo 

 

(EC50 < EC50,L) 

Il materiale 
deve essere 
classificato 
come rifiuto 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Negativo 

 

(C ≥ CL) 

Negativo 

 

(EC50 < EC50,L) 

Negativo 

 

(EC50 < EC50,L) 

Il materiale 
deve essere 
classificato 
come rifiuto 
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11.2. Valutazione delle incertezze  

Per la valutazione delle incertezze delle analisi analitiche all’interno del processo di assegnazione dello stato 

di End-of-Waste per gli aggregati recuperati si è fatto riferimento al documento di ISPRA “L’analisi di 

conformità con i valori di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura” (2009). 

Si evidenzia che l’incertezza di misura di un risultato di laboratorio non dovrebbe essere ricondotto 

esclusivamente all’applicazione della procedura di analisi di laboratorio, ma dovrebbe comprendere tutte le 

componenti associate a ciascuna delle fasi che compongono la procedura complessiva e quindi anche il 

campionamento, il trasporto e stoccaggio e la preparativa del campione. 

11.2.1. Espressioni del risultato della misura e del valore limite 

Nel caso generale, se non diversamente indicato nella norma tecnica di riferimento, i risultati delle misure 

(R) (per quel che concerne le cifre decimali) e le incertezze associate (per quanto concerne le cifre 

significative) devono essere espressi nei rapporti di prova in modo da riflettere le reali caratteristiche del 

metodo di prova al fine di non rinunciare ad alcuna informazione della misura. 

Se non diversamente indicato, nell’analisi di conformità, i limiti di legge o proposti (CL o EC50,L) devono 

essere considerati con il numero di cifre decimali con il quale sono riportati nel testo di riferimento. 

Questo è importante ad esempio nella conversione delle unità di misura. A titolo di esempio, la 

concentrazione di Berillio riportata nell’Allegato 3 del D.M. 5/2/98 è di 10 µg/l. La conversione di unità di 

misura in “mg/l”, deve essere espressa come 0,010 mg/l e non come 0,01 mg/l. 

L’arrotondamento della differenza (R-CL - o EC50L -) al numero di decimali delle Concentrazioni Limite (CL o 

EC50,L) è da effettuarsi secondo le consuete regole di approssimazione matematica. In particolare, si 

suggerisce l’utilizzo del seguente metodo di arrotondamento: “Se il valore della prima cifra da scartare è 

inferiore a 5, lascia la cifra da tenere senza nessun cambiamento. Se il valore della prima cifra da scartare è 

pari a 5 o maggiore, aumenta di una unità il valore della cifra da tenere”. 

Nella Tabella 9 che segue si riportano alcuni esempi, così come riportati nel documento di ISPRA. 
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Tabella 9. Esempi di espressione dei risultati di misura e del valore limite (ISPRA, 2009). Il caso è declinato per 
una verifica di carattere chimico, ma analoghe considerazioni valgono per i test ecotossicologici 

ID R CL R-CL (R-CL) ARR 

1 0,14 0,10 0,04 0,04 

2 1,048 1,0 0,048 0,0 

3 1,043 1,0 0,043 0,0 

4 1,052 1,0 0,052 0,1 

5 1,1 1,00 0,10 0,10 

11.2.2. Verifica di conformità 

Il citato documento di ISPRA individua tre regole decisionali per la verifica della conformità: 

● Quando le norme tecniche di riferimento individuano espressamente le regole decisionali per l’analisi di 

conformità, queste devono essere utilizzate. 

● Quando i responsabili delle misure di organismi competenti definiscono chiaramente regole decisionali 

per l’analisi di conformità coerenti con il punto precedente e con lo stato dell’arte tecnico, queste devono 

essere utilizzate. 

● In assenza dei casi di cui sopra, per l’analisi di conformità deve essere utilizzato un criterio probabilistico 

che considera il risultato della misura (R) non conforme quando con una probabilità superiore al 95% 

risulta: 

o  maggiore della Concentrazione Limite (CL) stabilita per ogni parametro richiesto dalla 

caratterizzazione chimica dei campioni solidi o degli estratti acquosi 

o inferiore alla Concentrazione limite (EC50,L) in grado di produrre un’incidenza pari al 50% 

dell’effetto scelto sugli organismi utilizzati in ogni biosaggio considerato.  

Ovvero il campione è non conforme al limite quando il risultato della misura è superiore/inferiore rispetto al 

limite stesso oltre ogni ragionevole dubbio cioè tenendo conto dell’incertezza di misura (U), stimata ad un 

livello di confidenza del 95%. 

Occorre riferirsi sempre a misure puntuali e non a serie storiche di dati. Nel caso di più repliche, il confronto 

con il limite dovrebbe essere fatto utilizzando il valor medio e l’incertezza associata al valore stesso 

(UNICHEM, 2015)  

Quest’ultima regola decisionale è rappresentata dalla Figura 5 che evidenzia alcuni casi esemplificativi di 

conformità e non conformità rispetto ad un limite di concentrazione chimico. Analogo discorso può essere 

fatto per i limiti ecotossicologici. Le linee verticali evidenziano le incertezze estese (U) rispetto alla misura 

trovata (R), il cui valore è rappresentato da un cerchio. La curva associata a ciascuna misura esprime 
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l’inferenza statistica rappresentata da una curva di densità di probabilità (pdf), mentre l’area evidenziata 

rappresenta la probabilità che il valore vero sia superiore ad un determinato valore (5° percentile). 

Si possono verificare i seguenti casi: 

● Caso I. Valore di misura non conforme: il risultato della misura (R) e l’intervallo di incertezza (RU) 

sono superiori al limite imposto (CL). 

● Caso II. Valore di misura non conforme: il risultato della misura (R) è superiore al limite imposto (CL) 

e quest’ultimo è all’interno dell’intervallo di incertezza (RU); tuttavia il 5° percentile risulta 

superiore al limite e pertanto si può affermare che la misura è superiore rispetto al limite stesso con 

probabilità superiore al 95%. 

● Caso III. Valore di misura conforme: il risultato della misura (R) è superiore al limite imposto (CL) e 

quest’ultimo è all’interno dell’intervallo di incertezza (RU); tuttavia il 5° percentile risulta inferiore 

al limite CL e pertanto non si può affermare che la misura sia superiore rispetto al limite stesso con 

probabilità superiore al 95%. 

● Caso IV. Valore di misura conforme: il risultato della misura (R) è inferiore al limite imposto (CL) e 

quest’ultimo è all’interno dell’intervallo di incertezza (RU); tuttavia il 5° percentile risulta inferiore 

al limite CL e pertanto non si può affermare che la misura sia superiore rispetto al limite stesso con 

probabilità superiore al 95%. 

● Caso V. Valore di misura conforme: il risultato della misura (R) e l’intervallo di incertezza (RU) sono 

inferiori al limite imposto (CL). 

 

 

 

Figura 5. Verifica di conformità tramite criterio probabilistico. R: risultato della misura; U: incertezza; 5°: 
5°percentile ovvero quel valore superato con una probabilità del 95%. 
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11.3. Aggiornamento dei limiti proposti 

I limiti proposti nel presente protocollo devono essere considerati “temporanei” fintanto che nuovi 

approfondimenti tecnici (es. analisi di rischio), riconosciuti dalla comunità scientifica ed approvati dagli enti 

preposti, non verranno effettuati e convertiti a norma tecnica tenendo conto dell’ambito di applicazione degli 

aggregati.  

I limiti ivi proposti sono comunque da ritenersi coerenti con il quadro normativo ambientale vigente. 

Per i limiti chimici sembra opportuno basarsi sui risultati ottenibili tramite la conduzione di un’analisi di 

rischio inversa. 

Per i limiti ecotossicologici sembra, invece, opportuno basarsi sui risultati di una campagna sperimentale 

condotta su diverse tipologie di prodotti/materiali attualmente commercializzati ed utilizzati nei campi di 

applicazione ivi indagati, applicando un approccio procedurale in accordo a quello descritto in Hennebert 

(2018a), ovvero stabilire per ogni organismo testato il minore EC50 misurato nei test condotti nei materiali 

analizzati. 

In carenza di un chiaro quadro di riferimento nazionale, i limiti proposti possono rappresentare una valida 

proposta nelle procedure autorizzative di End-of -Waste “caso per caso”. 

12. CONFORMITÀ ALLE NORME DI RIFERIMENTO DEL 
PRODOTTO  

L’articolo 6 della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 851/2018/UE, al comma 5 prevede 

che “La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere 

considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o b) immette un materiale sul mercato per la 

prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti 

requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.” 

In base a tale disposizione è opportuno che i criteri ambientali ivi esposti siano coerenti rispetto della 

normativa REACH e CLP, in particolare se si vuole immettere un prodotto sul mercato in quantità ≥1 ton.  

Si tratta di un argomento piuttosto complesso in quanto le due normative principali (ovvero quella sui rifiuti 

e quella sui prodotti) fanno riferimento a metodiche di misura e analisi non armonizzate tra loro. A questo si 

aggiunge che la stessa applicazione del REACH agli aggregati in materia di esenzione e attribuzione della loro 

natura (articoli, sostanze in quanto tali o contenute in una miscela) è ancora oggetto di dibattito scientifico 

(ECHA, 2010).  

Per la caratterizzazione dei materiali sottoposti ad operazioni di recupero e usciti dal regime di classificazione 

di rifiuto (End-of-Waste) si propone di privilegiare i criteri proposti dalle normative di prodotto e quindi di 
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verificare l’esistenza di dossier a livello europeo (ECHA) di specifici prodotti (tipicamente miscele o 

eventualmente articoli) affini al materiale che si intende utilizzare o commercializzare, per la loro 

registrazione nell’ambito del Regolamento REACH. 
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APPENDICE A. CONSIDERAZIONI SUI TEST DI CESSIONE 

Il “test di cessione” è da intendersi come una fase specifica per la preparazione, a partire dal campione solido, 

del campione liquido (estratto acquoso), da sottoporre successivamente a caratterizzazione chimica e, ove 

richiesto, a caratterizzazione ecotossicologica. In questo contesto, le diverse normative tecniche di 

riferimento specificano in maniera dettagliata le modalità di esecuzione del test di cessione. Questo aspetto 

è di notevole rilevanza in quanto i parametri sperimentali stabiliti dalla singola metodica (dimensioni 

granulometriche, modalità di dissoluzione -tempo di contatto, agente lisciviante-, eventuale separazione 

solido-liquido tramite filtrazione, correzione del pH, presenza di eventuali chelanti nei mezzi di lisciviazione, 

etc.) determinano l’affidabilità e la rappresentatività del risultato finale e -soprattutto- la confrontabilità con 

i limiti definiti. 

Attualmente, il quadro normativo europeo fa riferimento a tre possibili normative tecniche applicabili nelle 

procedure di caratterizzazione/classificazione dei rifiuti e di ottenimento della cessazione della qualifica di 

rifiuto (i.e. End-of-Waste): 

i. le norme tecniche della serie EN 12457, utilizzata a livello europeo per la caratterizzazione chimico-

fisica degli eluati dei rifiuti. Nel contesto normativo italiano, la EN 12457-2 è richiesta dal D.M. 5 

Febbraio 1998 come norma tecnica di riferimento per l’esecuzione del test di cessione finalizzato 

all’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. La 

stessa norma tecnica è richiamata dalla EN 14735, citata nel cosiddetto approccio “Franco-Tedesco” 

(Pandard and Rombke, 2013, Hennebert, 2018a) per la preparazione di eluati di rifiuto da sottoporre 

ad analisi ecotossicologiche su organismi acquatici, eseguite per la valutazione della caratteristica di 

pericolo HP 14 (Ecotossico) dei rifiuti. 

ii. il “Document nr. 23 - Guidance Document on aquatic toxicity testing of difficult substances and 

mixtures” (OECD, 2019), richiamato dal regolamento per la classificazione/etichettatura dei prodotti 

chimici (CLP), nel caso delle sostanze considerate “difficili da testare” ai fini della valutazione della 

specifica tossicità in ambiente acquatico. Inoltre, il documento è esplicitamente richiamato dalle 

“Linee guida per la classificazione dei rifiuti”, nel capitolo riguardante la classificazione HP 14 eseguita 

tramite metodi di prova (SNPA, 2019). Esso può essere applicato ai rifiuti considerandoli come 

sostanze a composizione variabile/sconosciuta (UVCB). Riferendosi ai regolamenti per la 

classificazione/etichettatura dei prodotti, esso può essere applicato anche in riferimento alla 

Direttiva Seveso (Direttiva 2012/18/UE) e ADR (Direttiva 2008/68/EC). In questo contesto, la linea 

guida identifica con il termine Water-Accommodated Fraction (WAF) l’estratto acquoso derivante 

dal test di cessione. In particolare, il documento fornisce soluzioni di carattere generico alle criticità 

riscontrabili con questo tipo di matrici, non specificando in modo dettagliato le modalità di 

conduzione del test di cessione.  
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iii. Il “Document nr. 29 - Guidance Document on Transformation/Dissolution of Metals and Metal 

Compounds in Aqueous Media” (OECD, 2001), del tutto identico alla linea guida “GHS – Annex X” 

(UN, 2011), utilizzato a livello europeo per la valutazione del potenziale di solubilizzazione dei metalli 

e dei composti metallici e dei relativi effetti sulla tossicità acquatica, ai fini della 

classificazione/etichettatura di prodotto (CLP). Essendo caratterizzato da un elevato livello di 

dettaglio, esso è espressamente richiamato dal “Document nr. 23 - Guidance Document on aquatic 

toxicity testing of difficult substances and mixtures” OECD, 2019 per la conduzione del test di 

cessione per le sostanze “difficilmente solubili”, categoria in cui ricadono anche le matrici di rifiuto.  

Per completezza di analisi, si elenca la seguente normativa tecnica, non citata però in alcun regolamento: 

iv. La norma tecnica EN 15863, che determina le istruzioni tecniche per l’ottenimento di eluati tramite 

l’applicazione di uno specifico test di cessione sviluppato per determinare il rilascio di costituenti 

inorganici da rifiuti classificati come “monolitici”. In particolare, la procedura indicata nella EN 15863 

è coerente con la norma EN 16637-2, che viene a sua volta indicata dalla CEN/TR 17105:2017 come 

metodica di preparazione degli estratti acquosi dei prodotti da costruzione da sottoporre a 

successiva caratterizzazione ecotossicologica. 

Infine, si sottolinea la presenza di una bozza di normativa tecnica (CEN/TC 444/WG1, 2019) emanata dal 

Comitato Tecnico Europeo, che specifica le istruzioni tecniche per la conduzione di un test di 

cessione/percolazione per la determinazione del comportamento alla lisciviazione di sostanze inorganiche e 

organiche non volatili, rilasciabili da rifiuti granulari potenzialmente recuperabili come prodotti da 

costruzione. 

Ferma restando la necessità di sviluppare metodologie specifiche per la matrice rifiuto, i metodi di prova 

stabiliti dal regolamento 2008/440/CE, stabiliti ai sensi del regolamento 2006/1907/CE concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), rappresentano 

ad oggi un riferimento espressamente richiamato dal regolamento 2017/997/EU e, pertanto, la loro 

applicazione è senz’altro conforme al dettato normativo sui rifiuti. 

Una rappresentazione grafica dei test di cessione precedentemente descritti è presentata per chiarezza nella 

seguente Figura A.1. 

I parametri prescritti dalle normative tecniche richiamate sono riassunti in Tabella A.1. 
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Loading Rate = 100 g TS / L 
Granulometria ≤ 4mm 

Durata = 24 hr 

 

Loading Rate = 100 mg TS / L 
Granulometria ≤ 1mm 

Durata = 7d 

I) II) 

 

Surface Rate = 8 ± 2 mL/cm2 
Granulometria ≥ 40 mm 
Durata = 64d (in 8 step) 

 

Loading Rate = da 0.1 a 10 L/kgTS 
Granulometria ≤ 4 mm 

Durata = dipendente dalla portata di percolazione 

III) IV) 

Figura A.1. Rappresentazione grafica dei test di cessione considerati. I) EN 12457-2; II) OECD nr.29; III) EN 
15863; IV) test di percolazione (up-flow) attualmente in fase di valutazione presso il CEN/TG 444. 
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Tabella A.1. Confronto delle caratteristiche dei metodi di preparazione della soluzione da sottoporre al saggio ecotossicologico per le sostanze poco solubile (desunto 
da ARPA Lombardia, 2018). Nella presente tabella con il termine “Agente Lisciviante” si intende il liquido usato durante il test di cessione (i.e. con il quale è messo in 
contatto il campione da testare), come “Mezzo di diluizione” si intende il liquido per la preparazione delle concentrazioni da testare tramite biosaggi e come “estratto 
acquoso” si intende la soluzione finale risultante dal test di cessione e dalla separazione Solido-Liquido. 

 

CARATTERISTICHE 
EN 12457-2 

(RICHIAMATA 
IN EN 14735) 

METODO WAF 
OECD N.23 

(RICHIESTO DA CLP) 

METODO T/D 
OECD N.29 

(RICHIESTO DA CLP) 
EN 15863 CEN/TC 444/WG 1 

Obiettivo EN 12457-2 – Prova di 
conformità per la 
lisciviazione di rifiuti 
granulari e di fanghi. 
 
EN 14735 - Guida tecnica 
alla preparazione del 
campione di rifiuti come 
estratto acquoso per la 
determinazione 
sperimentale delle 
specifiche proprietà 
ecotossicologiche con 
organismi acquatici 

Guida tecnico-pratica 
per la preparazione 
dell’estratto acquoso 
(definito WAF -Water 
Accomodated 
Fraction-) per la 
determinazione 
sperimentale delle 
proprietà di tossicità 
acquatica di sostanze 
classificate come 
“difficili da testare” 

Guida tecnica alla preparazione 
dell’estratto acquoso di composti 
metallici e alla determinazione 
analitica delle specifiche 
concentrazioni di metalli disciolti 

Test di lisciviazione dinamica su 
monolite con rinnovo periodico 
del lisciviante in condizioni 
sperimentali definite 

Guida tecnica per la determinazione del 
rilascio di sostanze da un rifiuto solido 
granulare con un potenziale uso 
benefico come prodotto da costruzione, 
con o senza riduzione della pezzatura 
fino a una dimensione massima delle 
particelle, posizionato in una colonna 
con un agente lisciviante che percola 
attraverso. 

Granulometria del 
campione solido da 
sottoporre a test di 
cessione 

≤ 4 mm Non specificato ≤1 mm 
 

≥ 40 mm Almeno il 45% della massa del campione 
deve avere granulometria ≤ 4 mm 
e 
< Scs (dimensione del setaccio, varia con 
la dimensione del diametro della 
colonna D) 

D 
[MM] 

SCS 
[MM] 

50-100 
70-100 

16 
22.4 
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CARATTERISTICHE 
EN 12457-2 

(RICHIAMATA 
IN EN 14735) 

METODO WAF 
OECD N.23 

(RICHIESTO DA CLP) 

METODO T/D 
OECD N.29 

(RICHIESTO DA CLP) 
EN 15863 CEN/TC 444/WG 1 

Loading Rate/ 
Surface Rate 

Loading rate 
≈ 100.000 mg/L 

Loading rate 
Non specificato 

Loading rate 
1-10-100 mg/L 

Liquid/Area (L/A) ratio  

8 ± 2 𝑚𝑙/𝑐𝑚2 

Frazione Volume 
[L] 

L/S [L/kg] 

1 0.1 x DM 0.1 
2 0.1 x DM 0.2 
3 0.3 x DM 0.5 
4 0.5 x DM 1 
5 1 x DM 2 
6 3 x DM 5 
7 5 x DM 10 

Nota: 
L/S liquid to solid ratio 

DM dry mass 
 

Agente Lisciviante Acqua distillata Diverse opzioni a 
seconda della sostanza 
da testare e del test 
ecotossicologico da 
svolgere. 

Due diversi mezzi acquosi (acqua 
dolce e acqua marina). Possibilità di 
variare la composizione dell’agente 
lisciviante a seconda del pH scelto 
per la conduzione del test (4 diverse 
composizioni). 
Possibilità di variare la composizione 
dell’agente lisciviante in caso 
l’estratto acquoso venga sottoposto 
a test con alghe. 

Acqua distillata Acqua distillata 

pH Agente Lisciviante 7 Non specificato 6 – 8.5 
Specifico a seconda del mezzo di 
diluizione scelto 

5 – 7.5 Non specificato 

Diluizioni successive 
dell’estratto acquoso 
per la carat-
terizzazione ecotos-
sicologica 

Nella norma EN 12457-2, 
non c’è nessun 
riferimento. Tuttavia, nella 
norma EN 14735 si indica 
che “Le concentrazioni da 
testare devono essere 
ottenute diluendo 
l’estratto acquoso tramite 
un mezzo di diluizione 
specifico del test 
ecotossicologico da 
svolgere” 

No 
 
Ogni concentrazione 
da testare deve essere 
espressamente 
preparata con uno 
specifico test di 
cessione 

No 
 
Ogni concentrazione da testare 
deve essere espressamente 
preparata con uno specifico test di 
cessione 

- - 
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CARATTERISTICHE 
EN 12457-2 

(RICHIAMATA 
IN EN 14735) 

METODO WAF 
OECD N.23 

(RICHIESTO DA CLP) 

METODO T/D 
OECD N.29 

(RICHIESTO DA CLP) 
EN 15863 CEN/TC 444/WG 1 

Durata del test di ces-
sione 

24 h Dipendente dal mezzo 
di miscelazione 
 
30 min (sonicazione) – 
6 sett (leggera 
agitazione) 

7 gg / 28 gg Il test prevede 8 differenti fasi per 
complessivi 64 d, ognuna 
caratterizzata dal rinnovo 
completo dell’agente lisciviante. 
 

FASE DURATA TOTALE 

1 6h ±15min 6h 
2 18h ±45min 1d 
3 1d+6h ±1h 2d + 6h 
4 1d+18h ±2h 4d 
5 5d ±6h 9d 
6 7d ±8h 16d 
7 20d ±24h 36d 
8 28d ±24h 64d 

 

Variabile. 
Dipende dalla portata di agente 
lisciviante ɸ [ml/h] che deve garantire il 
L/S di cui sopra. 
Esso è calcolato come: 
 

ɸ =  𝑉𝐿 ∗  𝜋 ∗  𝑑2 ∗ 1,04 ∗ 10−5 
dove: 
ɸ= portata di agente lisciviante 
𝑉𝐿  = Leachant linear velocity 
𝑑 = diametro colonna 

Miscelazione End-over tumbler (5 - 10 
rpm) 
Rollertable (about 10 rpm) 

Diverse possibilità Agitatore orbitale (100-200 r.p.m.) 
Radial impeller (200 r.p.m) 

Non prevista Non prevista 

Modalità di separa-
zione Solido-Liquido  

Sedimentazione 
Centrifugazione (30 min a 
2500 g) 
Filtrazione 0,45 µm 

Diverse possibilità a 
seconda della matrice 
da testare ad esempio 
sedimentazione e 
filtrazione 

Filtrazione 0,2 µm 
Sedimentazione in funzione dello 
stato dell’eluato post miscelazione 

Filtrazione 0,45 µm Centrifugare l’eluato per 30 min a 
20.000-30.000 giri (se presenti sostanze 
organiche) oppure filtrare a 0,45 µm 

Temperatura 15-25°C Non specificato 20-23°C 19-25°C 19-25°C 

Correzione del pH 
dell’estratto acquoso 

No. 
 
Tuttavia, è possibile 
corregere il pH 
dell’estratto acquoso 
ottenuto (non delle 
diluizioni da testare) dove 
il pH non è compatibile con 
il range di sopravvivenza 
dell’organismo testato, al 
fine di valutare la tossicità 
indipendentemente dal 
valore di pH. 

Il pH dell’estratto 
acquoso dovrebbe 
essere aggiustato 
entro i limiti previsti 
dal biosaggio specifico, 
utilizzando acidi, basi o 
altri buffer.  

Si; solamente mediante 
carbonatazione naturale (i.e. 
tramite insufflazione di aria). 
 
Il range di pH da rispettare è: 
 
6 – 8,5 per i test a 7 gg 
5,5 – 8,5 per i test a 28 gg 

Non specificato Se il pH è maggiore di 9, può essere 
necessario tenere l’eluato sotto 
un’atmosfera inerte per evitare 
carbonatazione e precipitazione. 
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In questo contesto, la metodica proposta dal presente documento per la preparazione dei campioni liquidi 

da sottoporre a caratterizzazione chimico-fisica ed ecotossicologica (EN 12457-2 e EN 14735) è stata adottata 

sulla base delle seguenti considerazioni: 

● A livello europeo, è pratica consolidata utilizzare, per la verifica dei requisiti ambientali per la cessazione 

della qualifica di rifiuto inerte, i risultati della caratterizzazione chimica eseguita su estratti acquosi 

derivati in accordo alle norme della serie EN 12457. A riprova si rimanda alla Tabella G.2 dell’Appendice 

G. 

● Al momento della redazione del presente documento, l’approccio scientifico prevalente in contesto 

europeo per la valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 (Ecotossico) tramite l’esecuzione di test 

ecotossicologici risulta basato sui lavori di Pandard and Rombke (2013) e Hennebert (2018b), che 

richiamano esplicitamente la norma EN 14735 (e dunque la EN 12457-2) per la preparazione del 

campione liquido da sottoporre ai biosaggi. 

● Si ritiene che le modalità di preparazione dell’estratto acquoso oggetto della successiva caratterizzazione 

chimica ed ecotossicologica debbano fare riferimento ad un’unica norma tecnica, sia per semplificare le 

attività di laboratorio, sia – soprattutto – per permettere una valutazione integrata dei risultati delle due 

procedure analitiche. Risulterebbe, infatti, non significativo da un punto di vista scientifico il tentativo di 

interpretare i risultati di un’eventuale caratterizzazione ecotossicologica sulla base di dati provenienti da 

una caratterizzazione chimica su un eluato preparato con metodiche differenti. 

● Assodato che la natura giuridica del materiale costituito da riciclato recuperato sia da considerarsi ancora 

rifiuto fintanto che non siano rispettati tutti i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, vi deve 

essere coerenza tra le modalità di classificazione della proprietà HP14 e di valutazione del criterio di 

compatibilità ambientale proprio del requisito End-of-Waste. Di fatto, la proprietà HP14- Ecotossico 

definisce un “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti 

ambientali”. Come estrema conseguenza, un aggregato recuperato che ottenga l’autorizzazione di 

cessare la propria qualifica di rifiuto in accordo con le metodiche del CLP, potrebbe allo stesso tempo 

risultare un rifiuto con proprietà di ecotossicità (HP 14) e, quindi, pericoloso, se applicato l’approccio 

descritto in Pandard and Rombke (2013) e Hennebert (2018b). 

● Se è pur vero che il metodo derivante dal CLP per la caratterizzazione ecotossicologica è applicato nei 

regolamenti Seveso (Direttiva 2012/18/UE) e nella ADR (Direttiva 2008/68/EC) al settore dei rifiuti, si 

deve considerare che queste normative non regolano la natura giuridica del materiale e che alla loro 

emanazione non c’erano approcci alternativi consolidati nella comunità scientifica. 

● La massa della porzione di prova richiesta dalla norma tecnica EN 12457-2 per la preparazione 

dell’estratto acquoso tramite test di cessione (i.e. 100 gTS/L) assicura un maggiore grado di 

rappresentatività del campione stesso rispetto alla procedura richiesta dalla normativa CLP (i.e. 100 

mgTS/L in accordo a “Document nr. 29 - Guidance Document on Transformation/Dissolution of Metals 
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and Metal Compounds in Aqueous Media” (OECD, 2001) (Pivato et al., 2019). Questo è estremamente 

importante per un materiale di natura eterogenea come un rifiuto. 

● Il test di cessione eseguito seguendo la EN 12457-2 risulta più conservativo rispetto al test previsto dal 

CLP (i.e. “Document nr. 23 - Guidance Document on aquatic toxicity testing of difficult substances and 

mixtures” (OECD, 2019) e “Document nr. 29 - Guidance Document on Transformation/Dissolution of 

Metals and Metal Compounds in Aqueous Media” (OECD, 2001) (Pivato et al., 2019). 

● La procedura descritta in EN 12457-2 risulta essere più operativa di quella richiesta dal CLP, sia in termini 

di tempistiche necessarie alla conduzione del test di cessione (i.e. 24 ore vs 7 giorni), sia rispetto alle 

attività di riduzione granulometrica del campione (4 mm vs 1 mm) (Pivato et al., 2019). Inoltre, l’entità 

della riduzione granulometrica richiesta dal Regolamento CLP potrebbe determinare una polverizzazione 

di parte del campione, influendo sulla rappresentatività della porzione di prova risultante. 

● La procedura del CLP per la preparazione dell’eluato per la caratterizzazione ecotossicologica 

richiederebbe un agente lisciviante specifico per specie aquatica da testare. Questo comporterebbe la 

necessità di fare più test di cessione per la caratterizzazione ecotossicologica di uno stesso campione di 

aggregato.  
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APPENDICE B. VALUTAZIONE ECOTOSSICOLOGICA: CONFRON-
TO TRA GLI APPROCCI ATTUALMENTE IN VIGORE NEL CONTE-
STO EUROPEO 

Attualmente nel contesto europeo, è possibile distinguere differenti orientamenti riguardo i valori limite 

applicabili per la valutazione dell’ecotossicità: 

1. I limiti stabiliti dal Regolamento 1272/2008/EC - CLP adottati per la batteria di test richiesta per la 

classificazione dei prodotti e sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico (vedi Tabella B.1), 

richiamati alla parte C dell’allegato al Regolamento 440/2008/EC. Nel caso di sostanze allo stato 

solido i test sono previsti sui soli estratti acquosi, preparati in accordo a OECD, 2019 e/o OECD, 2001. 

Questo approccio è stato adottato da ISPRA tramite una nota puramente metodologica (ISPRA, 2018) 

e successivamente confermato nelle linee guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema Nazionale 

per la Protezione dell’Ambiente (SNPA, 2019). 

2. I limiti suggeriti da Hennebert (2018a,b) adottati per la batteria di test proposta da Pandard e 

Rombke (2013) e specificatamente sviluppata per la valutazione dell’ecotossicità (proprietà HP14) 

dei rifiuti sia in ambiente acquatico che terrestre (Tabella B.2). Per questo motivo, questo approccio 

contempla sia test sul campione solido che sul suo estratto acquoso, entrambi ottenuti in accordo 

ad UNI EN 14735. Questo approccio risulta attualmente in fase di accettazione e prossima 

pubblicazione ufficiale da parte del Ministero della transizione ecologica francese (MTES). Una 

proposta simile era stata formulata congiuntamente da ISPRA e ISS con parere di marzo 2011 per la 

classificazione HP14 dei rifiuti. Nel presente protocollo si è adottato specificatamente questo 

approccio. 

3. I limiti proposti in Römbke (2018) e adottati per la batteria di test proposta da Pandard e Rombke 

(2013) e già citata al punto precedente, primariamente utilizzata per la valutazione della 

caratteristica di pericolo HP14 dei rifiuti. La batteria proposta da Römbke (2018) si differenzia da 

Pandard e Rombke (2013) per la proposta sostituzione del test su Vibrio Fisheri con il cosiddetto Umu 

Test (ISO 13829:2000), considerato però dall’autore come raramente rilevante quando adottato in 

questo campo, e quindi sconsigliato. I limiti proposti da questa impostazione derivano dall’uso del 

cosiddetto “LID approach” (da “lowest ineffective dilution”), che determina il minore fattore di 

diluizione del rifiuto da testare (i.e. sia solido che il suo estratto acquoso) per il quale il test non porta 

ad un risultato significativo in termini di effetti misurati sull’organismo testato (e.g. 20% di inibizione 

della crescita algale nel test con l’alga Pseudokirchneriella Subcapitata) (Tabella B.3). Nonostante non 

sia stato recepito all’interno del corpo legislativo, questo approccio è comunemente utilizzato in 

Germania per la classificazione delle acque di scarico e dei suoli contaminati (Römbke, 2018). 
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4. I limiti proposti in Allegato E della norma tecnica CEN/TR 17105 (Tabella B.4), coerenti con quanto 

proposto dal DIBt (Istituto tedesco per la Tecnica delle Costruzioni) esplicitamente per i “prodotti da 

costruzione” ed applicabili ai soli biosaggi su organismi acquatici della batteria di test proposta da 

Pandard e Römbke (2013). Anche questa impostazione si basa sul sopracitato “LID approach”. 

A questi approcci si deve aggiungere anche il metodo ADR così come previsto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 

28 e dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125. I limiti proposti per la classificazione HP14 dei campioni sono riportati 

nella Tabella B.5; come metodiche sono le stesse di quelle previste nel CLP, ma con limiti diversi (meno 

cautelativi).  
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Tabella B.1. Limiti proposti dalla normativa CLP ed indicati nelle note esplicative di ISPRA (ISPRA, 2018) e nelle 
linee guida sulla classificazione dei rifiuti (SNPA, 2019). L’eluato utilizzato nei test deve essere prodotto in 
accordo a OECD n. 23 (2019) e/o OECD n. 29 (2001). 

ORGANISMO STANDARD 
LIMITI PER LA CLASSIFICAZIONE 
DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 
PER L’AMBIENTE ACQUATICO 

Fish test 

OECD 203 * 

(Fish, Acute Toxicity Test) 

Test acuto 

LC50 (96 h) ≤ 100 mg/l 

OECD 210 ** 

(Fish, Chronic Toxicity Test) 

Test cronico 

Chronic NOEC ≤ 1 mg/l 

Crustacea test 

OCSE/OECD 202 * 

(Daphnia sp. acute Immobilisation Test, Acute 
Toxicity Test) 

Test acuto 

EC50 (48 h) ≤ 100 mg/l 

OCSE/OECD 211 * 

(Daphnia magna Reproduction, Chronic Toxicity 
Test) 

Test cronico 

Chronic NOEC ≤ 1 mg/l 

Freshwater Algae test 

OCSE/OECD 201 * 

(Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth 
Inhibition Test, Acute-Chronic Test) 

Test acuto e cronico1 

ErC50 (72 h) ≤ 100 mg/l 

Chronic NOEC ≤ 1 mg/l 

OECD 221* 

(Lemna sp. Growth Inhibition Test) 

Test acuto 

EC50 (7 d) ≤ 100 mg/l 

Nota Bene: 

* Test riportato nella parte C dell’allegato al regolamento 440/2008/EC. 

** Test non richiamato nel regolamento 440/2008/EC, ma presente nella guida dell’ECHA, (2017). 

  

 
1 il test sulle alghe (OECD 201) è da considerarsi sia acuto che cronico: “The algal growth inhibition test is a short-term 
test that provides both acute and chronic endpoints. However, the EC50 is treated as an acute value for classification 
purposes. Classification shall be based on both, the algal growth rate reduction endpoint, ErC50 [= EC50 (growth rate)] 
and NOErC [= NOEC (growth rate)] provided that the control growth is exponential (greater than a factor of 16)” da 
“Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 5.0 – July 2017” 
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Tabella B.2. Limiti proposti da Hennebert (2018) per la classificazione HP 14 dei rifiuti. 

ORGANISMO STANDARD 
LIMITI PER LA CLASSIFICAZIONE 

HP14 DEI RIFIUTI 
(ECOTOSSICO SE) 

Alghe 

(Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

EN ISO 8692 (2012) 
EC50 < 7,03% 

Arrotondato a 10% 

Crostacei 

(Daphnia) 
EN ISO 6341 (2012) 

EC50 < 7,95% 

Arrotondato a 10% 

Batteri Acquatici 

(Vibrio Fisheri) 
EN ISO 11348-3 (2007) 

EC50 < 15,8% 

Arrotondato a 15% 

Batteri terrestri 
(Arthrobacter globiformis) 

ISO 18187 (2016) 
EC50 < 2,25% 

Arrotondato a 5% 

Piante 

(brassica rapa) 
ISO 11269-2 (2012) 

EC50 < 13,7% 

Arrotondato a 15% 

Invertebrati terrestri 

(Eisenia Fetida/Andrei) 
ISO 17512-1 (2008) 

EC50 < 3,75% 

Arrotondato a 5% 

 

 

Tabella B.3. Limiti proposti da Römbke (2018) per la classificazione HP 14 dei rifiuti. 

ORGANISMO STANDARD 
LIMITI PER LA CLASSIFICAZIONE 

HP14 DEI RIFIUTI 
(ECOTOSSICO SE) 

Alghe 

(Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

EN ISO 8692 (2012) 
LID > 4 

(i.e. Effect > 25% at dilution 25%) 

Crostacei 

(Daphnia) 
EN ISO 6341 (2012) 

LID > 4 

(i.e. Effect > 25% at dilution 25%) 

Batteri Acquatici - 
genotoxicity 

(Salmonella Choleraesius) 

ISO 13829 (2000) 
LID > 4 

(i.e. IR > 1,5 at dilution 25%) 

Batteri terrestri 
(Arthrobacter globiformis) 

ISO 18187 (2016) 
LID > 8 

(i.e. Effect > 30% at dilution 12,5%) 

Piante 

(brassica rapa) 
ISO 11269-2 (2012) 

LID > 8 

(i.e. Effect > 30% at dilution 12,5%) 

Invertebrati terrestri 

(Eisenia Fetida/Andrei) 
ISO 17512-1 (2008) 

LID > 8 

(i.e. Effect > 80% at dilution 12,5%) 
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Tabella B.4. Limiti suggeriti dalla norma tecnica CEN/TR 17105:2017 per l’interpretazione dei risultati di test 
ecotossicologici condotti su campioni di “prodotti da costruzione”. 

ORGANISMO STANDARD 
LIMITI PER LA VALUTAZIONE 

DELL’ECOTOSSICITÀ DEI 
PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

Alghe 

(Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

EN ISO 8692 (2012) 
LID > 4 

(i.e. Effect > 25% at dilution 25%) 

Crostacei 

(Daphnia) 
EN ISO 6341 (2012) 

LID > 4 

(i.e. Effect > 10% at dilution 25%) 

Batteri Acquatici 

(Vibrio Fisheri) 
EN ISO 11348-3 (2007) 

LID > 8 

(i.e. Effect > 20% at dilution 12,5%) 

 

Tabella B.5. Limiti proposti dalla normativa ADR in vigore al tempo del prelievo. L’eluato utilizzato nei test 
deve essere prodotto seguendo il protocollo descritto nell’Allegato 10 del GHS, del tutto equivalente a OECD 
n.29 (2001). 

ORGANISMO STANDARD 
LIMITI PROPOSTI PER LA 

CLASSIFICAZIONE HP 14 DEI 
CAMPIONI 

Fish test 

OECD 203 * 

(Fish, Acute Toxicity Test) 

Test acuto 

LC50 (96 h) ≤ 10 mg/l 

OECD 210 ** 

(Fish, Chronic Toxicity Test) 

Test cronico 

Chronic NOEC ≤ 1 mg/l 

Crustacea test 

OCSE/OECD 202 * 

(Daphnia sp. acute Immobilisation Test, Acute 
Toxicity Test) 

Test acuto 

EC50 (48 h) ≤ 10 mg/l 

OCSE/OECD 211 * 

(Daphnia magna Reproduction, Chronic Toxicity 
Test) 

Test cronico 

Chronic NOEC ≤ 1 mg/l 

Freshwater algae test 

OCSE/OECD 201 * 

(Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth 
Inhibition Test, Acute-Chronic Test) 

Test acuto e cronico2 

ErC50 (72 h) ≤ 10 mg/l 

Chronic NOEC ≤ 1 mg/l 

OECD 221* 

(Lemna sp. Growth Inhibition Test) 

Test acuto 

EC50 (7 d) ≤ 10 mg/l 

 
2 il test sulle alghe (OECD 201) è da considerarsi sia acuto che cronico: “The algal growth inhibition test is a short-term 

test that provides both acute and chronic endpoints. However, the EC50 is treated as an acute value for classification 
purposes. Classification shall be based on both, the algal growth rate reduction endpoint, ErC50 [= EC50 (growth rate)] 
and NOErC [= NOEC (growth rate)] provided that the control growth is exponential (greater than a factor of 16)” da 
“Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 5.0 – July 2017” 
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In questo contesto, si vuole sottolineare che la presente proposta, relativamente alle procedure analitiche 

da adottare per la conduzione dei test ecotossicologici e ai relativi limiti suggeriti, è indipendente rispetto ai 

criteri di etichettatura stabiliti dai regolamenti europei sui prodotti e le sostanze (i.e. 1272/2008 – CLP), in 

coerenza con le modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2018/851 alla WFD 98/2008 all’art. 6 paragrafo 53. 

Infatti, il comma richiamato richiede che i criteri EoW debbano essere soddisfatti precedentemente 

all’applicazione della normativa sulle sostanze e sui prodotti, suggerendo in questo contesto la possibilità che 

le condizioni stabilite per gli EoW possano essere indipendenti dai criteri stabiliti dal CLP. In questo modo, 

inoltre, si evidenzia la diversa natura di questi criteri: l’uno relativo all’autorizzazione al riutilizzo per uno 

scopo specifico per quanto riguarda le condizioni EoW e l’altro relativo alla classificazione per la sola 

etichettatura di prodotto per quanto riguarda il CLP.  

In particolare, si evidenzia che le metodiche analitiche adottate per la conduzione dei biosaggi e i limiti ivi 

proposti sono caratterizzati da un maggiore grado di precauzione e fattibilità tecnico-economica rispetto sia 

a quanto richiesto dal CLP sia a quanto proposto dagli approcci succitati basati sul “LID approach”, infatti: 

● Da un punto di vista scientifico, un approccio sperimentale che permetta la determinazione dell’EC50 

rappresenta una soluzione più affidabile e robusta rispetto all’approccio LID per la valutazione 

ecotossicologica di varie matrici (Pandard and Römbke, 2013; Römbke, 2018); 

● Il regolamento CLP impone di valutare la sola tossicità in ambiente acquatico, non richiedendo cioè 

la conduzione di test ecotossicologici su organismi terrestri; 

● Riguardo i limiti applicabili ai test di tossicità in ambiente acquatico, i limiti proposti da Hennebert 

(2018) in termini di EC50, risultano circa di due ordini di grandezza più severi rispetto ai limiti stabiliti 

dal CLP (si veda la successiva Figura B.1 per un confronto grafico tra i limiti stabiliti dalle due fonti 

considerate). La comparazione tra i limiti coinvolti è risultata possibile solamente considerando i 

limiti in termini non già di concentrazione disciolta nell’estratto acquoso ma di “carico” (i.e. “loading 

rate”), essendo i materiali recuperati considerati sostanze poco solubili (OECD, 2001b; OECD,2019); 

  

 
3 L’art. 6 paragrafo 5 della citata WFD/98/2008 come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 recita: 

“La persona fisica o giuridica che: 
a. Utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso 

sul mercato; o 
b. Immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, 

provvede affinchè il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze 
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere sodisfatte prima che la normativa sulle 
sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.” 
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Figura B.1. Confronto fra i criteri per la valutazione della caratteristica HP14 dei rifiuti come proposti da 
Hennebert (2018), e le soglie stabilite per la classificazione/etichettatura dei prodotti e delle sostanze 
pericolose per l’ambiente acquatico, come stabilite dal Regolamento 1272/2008/EU - CLP.  
N.B. La comparazione tra i limiti coinvolti è risultata possibile solamente considerando i limiti in termini non 
già di concentrazione disciolta nell’estratto acquoso ma di “carico” (i.e. “loading rate”), essendo i materiali 
recuperati considerati sostanze poco solubili (OECD, 27; OECD,23, ISPRA, 2019). 
* I codici di pericolo per la classificazione “Ecotossico Cronico” (i.e. H410, H411, H412, H413) si riferiscono ai 
valori del parametro NOEC e non di EC50 (vedi Tabella A.1). 
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APPENDICE C. ESEMPI DI RIFIUTI (E RELATIVI CODICI CER) 
AMMESSI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATI 
INDUSTRIALI/ARTIFICIALI, RICICLATI E RECUPERATI 

 

CODICE CER 
AGGREGATI 
INDUSTRIALI 
ARTIFICIALI 

AGGREGATI 
RICICLATI 

AGGREGATI 
RECUPERATI 

010408. Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 
0 

X X X 

010409. Scarti di sabbia e argilla X  X 

010410. Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 X  X 

010413. Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di 
cui alla voce 01 04 07 

X X X 

101201. Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico X  X 

101206. Stampi di scarto X  X 

101208. Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 
costruzione (sottoposti a trattamento 

termico) 

X  X 

101311. Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di 
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 

X X X 

120117. Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 
12 01 16 

X  X 

120121. Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli 
di cui alla voce 120120 

X  X 

160304. Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303 X  X 

170101. Cemento X X X 

170102. Mattoni X X X 

170103. Mattonelle e ceramiche X X X 

170107. Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 170106 

X X X 

170302. Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 X X X 

170504. Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 X X X 

170508. Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla 
voce 17 05 07 

X X X 

170904. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

X X X 

190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111 X  X 

190119 sabbie dei reattori a letto fluidizzato X  X 

191209. Minerali (ad esempio sabbia, rocce) X  X 

191212. Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 

X  X 

 

La citata tabella si basa sulla prassi tecnica comune ed ulteriori codici CER possono essere inclusi. 
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APPENDICE D. VALUTAZIONE DELLA MASSA MINIMA DI 
CAMPIONE PRIMARIO 

Il valore della massa richiesta sia per la formazione del campione primario che per il campione di laboratorio 

soddisfa il criterio basato sullo standard UNI CEN/TR 15310-1:2013, necessaria per determinare la quantità 

minima caratterizzante un campione rappresentativo, determinata sulla base delle caratteristiche fisiche e 

granulometriche del materiale da campionare, nonché delle proprietà oggetto dell’indagine. 

La massa minima del campione rappresentativo richiesta dalla presente procedura è determinata sulla base 

dell’equazione riportata di seguito: 

𝑀𝑠𝑎𝑚 =
1

6
𝜋 × (𝐷95)3 × 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 × 𝑔 ×

(1 − 𝑝)

𝐶𝑉2 − 𝑝
 

dove i parametri (e i relativi valori ivi posti come esempio) sono descritti in Tabella D.1. 

Come accennato al Paragrafo 5, valori differenti dei parametri possono essere utilizzati per la determinazione 

di una massa minima di campione rappresentativo diversa da quella richiesta dal presente protocollo, 

giustificandone l’utilizzo sulla base di risultati ottenuti a seguito di un’analisi delle caratteristiche fisiche (e.g. 

densità apparente) e granulometriche (e.g. D95) eseguita sul campione tal quale, cioè non sottoposto a 

riduzione della pezzatura. 

Tabella D.1. Parametri assunti per la misura della massa minima di campione primario e campione di 
laboratorio. Per le definizioni dei parametri si rimanda alla norma tecnica CEN/TC 15310-1:2006. 

PARAMETRI DESCRIZIONE UNITÀ 
CAMPIONE 
PRIMARIO 

CAMPIONE DI 
LABORATORIO 

𝐷95 
Dimensione ‘massima’ delle 
particelle (definita come 95° 

percentile in massa) 
cm 3 1 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘  
Densità apparente del 

materiale 
ton/m3 1.5 1.5 

𝑔 
Fattore di correzione per la 

distribuzione granulometrica 
delle particelle del materiale 

- 

0.25 

(per materiale 
eterogeneo) 

0.25 

(per materiale 
eterogeneo) 

𝑝 
Frazione delle particelle con 

la caratteristica oggetto 
d’indagine 

- 0.001 0.001 

𝐶𝑉 
Coefficiente di variazione 

analitico desiderato 
- 0.1 0.1 

𝑀𝑠𝑎𝑚 Massa minima del campione kg ≈ 600 ≈ 20 



 

 60 

APPENDICE E. ESEMPIO DI SCHEDA DI CAMPIONAMENTO 

L’appendice contiene un esempio di informazioni che devono essere incluse nella Scheda di 

Campionamento. 

 VERBALE DI CAMPIONAMENTO 

Codice Interno di Campionamento  

Etichetta del campione  

Data di campionamento  

Periodo di campionamento   

Nome e ruolo del responsabile del campionamento  

INFORMAZIONI GENERALI 

Produttore del rifiuto (Azienda) 

Contatti 
 

Campionamento effettuato da (Azienda) 

Contatti 
 

Luogo di campionamento 

(Nome e indirizzo dell’impianto di trattamento) 

 

 

 

 

OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO 

Processo generante il materiale oggetto del 
campionamento 

 

 

 

 

Codice/i EWC  
 

 

Colore  

Odore  

Contenuto d’acqua stimato  

Pezzatura massima  

Stimata distribuzione di granulometria  

o Ampia (D95/D05>4) 

o Media (2<D95/D05≤4) 

o Limitata (1<D95/D05≤2) 

o Uniforme (D95/D05=1) 

Potenziali proprietà di pericolosità 

 

 

 

 

Possibili elementi influenzanti la caratterizzazione di 
pericolosità 
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METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO 

Tecnica di campionamento (Produzione del campione 
primario) 

o Da cumulo temporaneo 

o Da nastro trasportatore (dinamicamente) 

o Da nastro trasportatore (staticamente) 

Se campionamento da cumulo temporaneo 

Dimensione del cumulo 

Altezza = 

Raggio = 

Peso stimato = 

Attrezzatura utilizzata 

 

 

 

 

Numero di incrementi  

(Per la produzione del campione primario) 
 

Peso degli incrementi  

Se campionamento da cumulo temporaneo 

Localizzazione degli incrementi 

 

 

 

 

Stima del peso totale del campione primario  

Stima del peso totale del campione di laboratorio 

(Dopo la Quartatura) 
 

Durata totale del campionamento  

Osservazioni durante il campionamento 

 

 

 

 

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO 

Descrizione del pretrattamento precedente l’imballaggio 

 

 

 

Descrizione dell’imballaggio 

 

 

 

Descrizione del trasporto 

 

 

 

Descrizione dello stoccaggio  

Condizioni durante il trasporto 
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APPENDICE F. ESEMPIO DI REPORT PER L’ANALISI 
MERCEOLOGICA DI AGGREGATO INDUSTRIALE 

 

Identificazione del campione Laboratorio: 

Data: 

Operatore: 

 

Temperatura di essicazione (°C)  

 

Massa essiccata della porzione di prova 𝑀0 (g)  

Frazione trattenuta allo staccio da 63 mm 𝑀63 (g)  

Frazione passante allo staccio da 4 mm 𝑀4 (g)  

Massa della sotto-porzione di prova 𝑀1 (g)  

Massa del materiale non flottante 𝑀2 (g)  

Massa della sotto-porzione ridotta 𝑀3 (g)  

 

PARAMETRO MISURATO CALCOLO RISULTATO (%) 

Volume materiali galleggianti  𝑉𝐹𝐿 (cm³) 1000 × 𝑉𝐹𝐿/𝑀1 cm³/kg 

Massa frazione estranee 𝑀𝑋 (g) 100 × 𝑀𝑋/𝑀1 % 

Massa del calcestruzzo, prodotti di 

calcestruzzo, malta, elementi per muratura 

di calcestruzzo 

𝑀𝑅𝑐 (g) 100 × (𝑀2/𝑀1) × (𝑀𝑅𝑐/𝑀3) % 

Massa dell’aggregato non legato, pietra 

naturale e dell’aggregato legato con leganti 

idraulici 

𝑀𝑅𝑢 (g) 100 × (𝑀2/𝑀1) × (𝑀𝑅𝑢/𝑀3) % 

Massa di elementi per muratura di laterizio 

(e.g. mattoni e piastrelle), elementi per 

muratura di silicato di calcio e calcestruzzo 

aerato non flottante 

𝑀𝑅𝑏 (g) 100 × (𝑀2/𝑀1) × (𝑀𝑅𝑏/𝑀3) % 

Massa di materiali bituminosi 𝑀𝑅𝑎 (g) 100 × (𝑀2/𝑀1) × (𝑀𝑅𝑎/𝑀3) % 

Massa di vetro 𝑀𝑅𝑔 (g) 100 × (𝑀2/𝑀1) × (𝑀𝑅𝑔/𝑀3) % 
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APPENDICE G. INDAGINE SUI CRITERI AMBIENTALI PER I TEST 
DI CESSIONE DEFINITI DA ALCUNI STATI MEMBRI UE 

Le seguenti Tabelle G.1, G.2 ed G.3, modificate sulla base di quanto riportato da diverse pubblicazioni (JRC, 

2009; JRC, 2014; Velzeboer and Van Zomeren, 2017), forniscono uno sguardo d’insieme riguardo i criteri 

ambientali definiti da alcuni Stati Membri dell’UE al fine del rilascio dello stato di End-of-Waste per gli 

aggregati recuperati.  

I criteri ambientali tabellati si riferiscono sia al rifiuto tal quale, sia al suo estratto acquoso. Si vuole 

sottolineare come alcuni Stati Membri prescrivano metodologie diverse per l’esecuzione del cosiddetto test 

di cessione, propedeutico all’ottenimento dell’estratto acquoso su cui effettuare la caratterizzazione 

chimico-fisica per il confronto con i limiti prestabiliti. Dunque, i limiti prestabiliti non potranno essere 

confrontabili con altri applicabili ad estratti acquosi ottenuti tramite differenti metodologie di preparazione 

degli estratti stessi. Inoltre, i diversi Stati Membri applicano i limiti, a diversi tipi di utilizzo/materiale quindi, 

anche in questo caso, i limiti prestabiliti possono essere confrontati solamente all’interno della stessa 

categoria. 

Infine, al fine di permettere un confronto tra i limiti proposti nel paragrafo 9.2 con la normativa nazionale 

italiana, la Tabella G.3 riporta: i limiti per il rilascio degli effluenti in acque superficiali e sul suolo; le 

“concentrazioni soglia di contaminazione” per le acque sotterranee; i limiti previsti dal DM 5/2/1998 Allegato 

3 per i materiali sottoposti a recupero. 
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Tabella G.1. Limiti per il riutilizzo definiti per campioni solidi (mg/kgTS) di aggregato recuperato, attualmente in vigore per alcuni Stati Membri dell’UE. (Tabella 
redatta sulla base di quanto riportato nei documenti JRC (2009), JRC (2014) e Velzeboer and Van Zomeren (2017), con opportune modifiche ed integrazioni). 

 

Fonte 
Proposta 

EOW 
Italia 

D.Lgs. 152/06 
Austria (2) Belgio Danimarca Finlandia Svezia Francia Olanda UE 

2003/2003/EC 

Categoria 
d’utilizzo 

- 
CSC 

categoria 
A 

CSC 
categoria 

B 
U-A U-B 

Materiali 
da 

costruzione 
- - - 

Usi 
generici 

Usi 
specifici 

Costruzione 
di strade 

Aggregato 
recuperato 

Accettazione 
in discarica 

Materiale di 
origine 

C&D, 
Ceneri, 
Scorie 

Suolo Suolo C&D C&D, 
C&D, 

Ceneri, 
Scorie 

Ceneri C&D Ceneri 
C&D, 

Ceneri, 
Scorie 

C&D, 
Ceneri, 
Scorie 

C&D C&D 
Rifiuto 
inerte 

Metalli 

Alluminio mg/kgTS - - - - - - - - - - - - - - 

Antimonio mg/kgTS - 10 30 - - - - - - - - - - - 

Argento mg/kgTS - - - - - - - - - - - - - - 

Arsenico mg/kgTS - 20 50 30 30 250 <20 50 50 10 10 - - - 

Bario mg/kgTS - - - - - - - - 3000 - - - - - 

Berillio mg/kgTS - 2 10 - - - - - - - - - - - 

Cadmio mg/kgTS - 2 15 1.1 1.1 10 <0.5 10 15 0.2 1.5 - - - 

Cobalto mg/kgTS - 20 250 - - - - - - - - - - - 

Cromo-TOT mg/kgTS - 150 800 90 90 1250 <500 400 400 40 80 - -  

Cromo-VI mg/kgTS - 2 15 - - - <20 - - - - - - - 

Ferro mg/kgTS - - - - - - - - - - - - - - 

Manganese mg/kgTS - - - - - - - - - - - - - - 

Mercurio mg/kgTS - 1 5 0.7 0.7 5 <1 - - 0.1 1.8 - - - 

Molibdeno mg/kgTS - - - - - - - - 50 - - - - - 

Nichel mg/kgTS - 120 500 55 55 250 <30   35 70 - - - 

Piombo mg/kgTS - 100 1000 100 100 1250 <40 300 300 20 200 - - - 

Rame mg/kgTS - 120 600 90 90 375 <500 400 400 40 80 - - - 

Selenio mg/kgTS - 3 15 - - - - - - - - - - - 

Stagno mg/kgTS - 1 350 - - - - - - - - - - - 

Tallio mg/kgTS - 1 10 - - - -  - - - - - - - 

Vanadio mg/kgTS - 150 1500 - - 1250 <500 700 400 - - - - - 

Zinco mg/kgTS - 90 250 450 450 1250 <500 700 2000 120 250 - - - 
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Fonte 
Proposta 

EOW 
Italia 

D.Lgs. 152/06 
Austria (2) Belgio Danimarca Finlandia Svezia Francia Olanda UE 

2003/2003/EC 

Categoria 
d’utilizzo 

- 
CSC 

categoria 
A 

CSC 
categoria 

B 
U-A U-B 

Materiali 
da 

costruzione 
- - - 

Usi 
generici 

Usi 
specifici 

Costruzione 
di strade 

Aggregato 
recuperato 

Accettazione 
in discarica 

Materiale di 
origine 

C&D, 
Ceneri, 
Scorie 

Suolo Suolo C&D C&D, 
C&D, 

Ceneri, 
Scorie 

Ceneri C&D Ceneri 
C&D, 

Ceneri, 
Scorie 

C&D, 
Ceneri, 
Scorie 

C&D C&D 
Rifiuto 
inerte 

Altri parametri 

Amianto mg/kgTS Assenza 1000 1000 - - - - - - - - - 100 - 

BTEX mg/kgTS 1 1 100 - - - - - - - - 6 - 6 

C > 12 mg/kgTS 50 50 750 - - - - - - - - 300 - - 

Fenolo mg/kgTS 1 1 60 - - - - - - - - - 1.25 - 

IPA (sum) mg/kgTS 10 10 100 12 20 - - 20 20 - - 50 50 (1) 

Mineral Oil mg/kgTS - - - - - 1000 - - - - - - - 500 

PCB (sum) mg/kgTS 0.06 0.06 5   0.5  1.0 1.0 - - 1 0.5 1 

TOC mg/kgTS - - - - - - - 30000 - - - - - 30000 

 

(1) Valori specifici devono essere stabiliti dai singoli Stati Membri. 
(2) U-A, U-B = aggregato per uso non legato o legato idraulicamente o in forma bituminosa 
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Tabella G.2. Limiti definiti per campioni liquidi (mg/kgDS) di aggregato recuperato, attualmente in vigore per alcuni Stati Membri dell’UE (Tabella redatta sulla base 
di quanto riportato nei documenti JRC (2009), JRC (2014) e Velzeboer and Van Zomeren (2017) con opportune modifiche ed integrazioni). 

Fonte 
Proposta 
EOW 

Austria (2) Belgio Finlandia Spagna Svezia Olanda Danimarca Francia UE 

Categoria 
d’utilizzo 
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Unità 
mg/kgDS 
(1) 

mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS 
mg/kgDS 
(1) 

Test di 
cessione 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-4 

NEN 
7343 

EN 
12457-3 

EN 
12457-3 

EN 
12457-3 

EN 
12457-3 

EN 
12457 

EN 
12457 

- - 
NEN 
7373 

NEN 
7373 

NEN 
7373 

EN 
12457-1 

EN 
12457-1 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-2 

Rapporto 
Liquido-
Solido 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 10 10 10 10 

Metalli 

Antimonio - 0.06 0.1 - 0.06 0.06 0.06 0.18 0.06 - - - 0.32 8.7 0.7 - - 0.6 0.3 0.08 0.06 

Arsenico 5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 - 0.13 0.44 0.9 260 2 0.016 0.1 0.6 0.6 0.6 0.5 

Bario 200 20 20 - 20 20 20 60 20 17 - - 22 1500 100 0.6 8 36 25 25 20 

Berillio 0.1 - - - - - - - - - - - 0.04 3.8 0.06 - -    - 

Cadmio 0.2 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.6 0.01 0.01 0.04 3.8 0.06 0.004 0.08 0.05 0.05 0.05 0.04 

Cobalto 2.5 - - - - - - -  - - - 0.54 60 2.4 - -    - 

Cromo-TOT 20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.5 2.6 0.42 0.26 0.63 120 7 0.2 1 4 2 0.6 0.5 

Cromo-VI - - - - - - - - - - - -    - - 1.2 0.6  - 

Ferro - - - - - - - - - - - -    - -    - 

Manganese - - - - - - - - - - - -    0.3 2    - 

Mercurio 0.05 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.004 0.01 0.02 1.4 0.08 0.0002 0.002 0.01 0.01 0.01 0.01 

Molibdeno - 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 6 0.5 1.3- - - 1 144 15 - - 5.6 2.8 0.6 0.5 

Nichel 20 0.4 0.6 0.75 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 0.8 0.6 0.62 0.44 81 2.1 0.02 0.14 0.5 0.5 0.5 0.4 

Piombo 2 0.5 0.5 1.3 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.8 0.31 0.33 2.3 400 8.3 0.02 0.2 0.6 0.6 0.6 0.5 

Rame 1 1 2 0.5 2 2 2 6 2 - 0.31 0.64 0.9 98 10 0.09 4 10 5 3 2 

Selenio 0.3 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 - - 0.15 4.8 2 0.02 0.06 0.5 0.4 0.1 0.1 

Stagno - - - - - - - - - - - -    - -    - 

Tallio - - - - - - - - - - - -    - -    - 

Vanadio 2.5 - - - 2 2 2 3 - 1.3 - - 1.8 320 20 - -    - 

Zinco 30 4 18 2.8 4 4 4 12 4 1.2 2.2 2.6 4.5 800 14 0.2 3 5 5 5 4 
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Fonte 
Proposta 
EOW 

Austria (2) Belgio Finlandia Spagna Svezia Olanda Danimarca Francia UE 

Categoria 
d’utilizzo 
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Unità 
mg/kgDS 
(1) 

mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS mg/kgDS 
mg/kgDS 
(1) 

Test di 
cessione 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-4 

NEN 
7343 

EN 
12457-3 

EN 
12457-3 

EN 
12457-3 

EN 
12457-3 

EN 
12457 

EN 
12457 

- - 
NEN 
7373 

NEN 
7373 

NEN 
7373 

EN 
12457-1 

EN 
12457-1 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-2 

EN 
12457-4 

EN 
12457-2 

Rapporto 
Liquido-
Solido 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 10 10 10 10 

Altri parametri 

COD 1600 500 500 - 500 500 500 500 - - - - - - - - - - - - 240 

Amianto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bromuri - - - - - - - - - - - - 20 670 34 - - - - - - 

Cianuri 5 - - - - - - - - - - -    - - - - - - 

Cloruri 12000 800 1000 - 800 800 800 2400 - - 147 11000 616 110000 8800 300 6000 10000 5000 1000 550 

EC (mS/m) - 150  150  - - - - - - - - -    - - - - - - 

Fluoruri 60 10 15 - 10 10 10 50 - - - - 55 2500 1500 - - 60 30 13 4 

Nitrati 

(NO3) 

888.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nitriti 

(NO2) 

- 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

pH 5.5 - 12 7.5–

12.5 

7.5–

12.5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phenol 

Index 

- 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.5 

Solfati 

(SO4) 

10000 2500 5000 - 1000 6000 1000 10000 - - 227 8500 1730 165000 20000 500 8000 10000 50000 1300 560 

TDS - 4000 8000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2500 

 

(1) I limiti sono stabiliti in termini di mg/L. A scopo comparativo, i limiti stessi sono qui esposti in mg/kgDS tramite ricalcolo sulla base del rapporto L/S utilizzato dallo specifico test di cessione. 
(2) U-A, U-B = aggregato per uso non legato o legato idraulicamente o in forma bituminosa 
(3) IBC = isolation, management and control.  



 

 

 68 

Tabella G.3. Confronto di limiti di riferimento per campioni liquidi nel contesto del quadro normativo italiano. 

Fonte 
Proposta EOW 

(vedi Tabella 4 nel 
paragrafo 9.2) 

Scarico in 
acque superficiali 

(D.Lgs 152/06, Parte 
III, Allegato 5, 

Tabella 3) 
 

Scarico su 
suolo 

(D.Lgs 152/06, Parte 
III, Allegato 5, 

Tabella 4) 
 

Concentrazione 
Soglia di 

Contaminazione per 
acque sotterranee 

(D.lgs 152/06, 

Parte IV - Titolo V 
Allegato 5, Tabella 2) 

DM 5/2/1998 
Allegato 3 

Materiale oggetto di 
analisi 

Aggregato 
recuperato 
non legato 

Effluente liquido Effluente liquido Acque sotterranee 

Materiali 
sottoposti 

a recupero 

Test di cessione EN 12457-2 - - - EN 12457-2 

Rapporto 
Liquido-Solido 

10 (1) (1) (1) 10 

Metalli 

Alluminio (mg/l) - 1 1 0.2 - 
Antimonio (mg/l) - - - 0.005 - 
Argento (mg/l) - - - 0.01 - 
Arsenico (mg/l) 0.5 0.5 0.05 0.01 0.05 
Bario (mg/l) 20 20 10 - 1 
Berillio (mg/l) 0.010 - 0.1 0.004 0.01 
Cadmio (mg/l) 0.02 0.02 - 0.005 0.005 
Cobalto (mg/l) 0.250 - - 0.05 0.25 
Cromo-TOT (mg/l) 2 2 1 0.05 0.05 
Cromo-VI (mg/l) - 0.2 - 0.005 - 
Ferro (mg/l) - 2 2 0.2 - 
Manganese (mg/l) - 2 0.2 0.05 - 
Mercurio (mg/l) 0.005 0.005 - 0.001 0.001 
Molibdeno (mg/l) - - - - - 
Nichel (mg/l) 2 2 0.2 0.02 0.01 
Piombo (mg/l) 0.2 0.2 0.1 0.01 0.05 
Rame (mg/l) 0.1 0.1 0.1 1 0.05 
Selenio (mg/l) 0.03 0.03 0.002 10 0.01 
Stagno (mg/l) - 10 3 - - 
Tallio (mg/l) - - - 0.002 - 
Vanadio (mg/l) 0.250 - 0.1 - 0.25 
Zinco (mg/l) 3 0.5 0.5 3 3 

Altri parametri 

Amianto (mg/l) - - - - 30 
Cianuri (CN) (mg/l) 0.5 0.5 - 0.05 0.05 
Cloruri (mg/l) 1200 1200 200 - 100 
COD (mg/l) 160 160 100 - 30 
Fluoruri (mg/l) 6 6 1 1.5 1.5 
Nitrati (NO3) (mg/l) 88.5 20 - - 50 
pH (ad.) 5.5 - 12 5.5 - 9.5 6 - 8 - 5.5 - 12 
Solfati (SO4) (mg/l) 1000 1000 500 250 250 
 

(1) I parametri vanno analizzati sull’effluente liquido tal quale, o sul campione di acqua sotterranea a seconda del limite 
specifico. 


