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LE PRINCIPALI NOVITÀ
Regolamento (UE) N. 1357/2014


sostituisce l’allegato III della direttiva

Decisione 2014/955/UE


2008/98/CE (caratteristiche di pericolo)


allinea le caratteristiche di pericolo al

2000/532/CE (elenco dei rifiuti)


regolamento CE n. 1272/2008 (CLP)
che abroga e sostituisce le direttive


sostituisce l’allegato della decisione
inserisce nuovi codici CER e varia alcune
denominazioni



definisce la procedura di classificazione

67/548/CEE e 1999/45/CE

(rifiuti codificabili come pericolosi o non con

ridenomina con HP le caratteristiche di

riferimento specifico/generico a sostanze pericolose,

pericolo per distinguerle dai codici H di

rifiuti pericolosi e non assoluti)

indicazione di pericolo del CLP



stabilisce i criteri di valutazione delle HP



ridefinisce alcune HP



fissa, ai fini della classificazione, i limiti per i



cambia i limiti di concentrazione e

POP in riferimento al regolamento (CE) n.

introduce valori soglia per specifiche HP

850/2004 (dal 18 giugno modificato dal
regolamento (UE) n. 1342/2014)



fissa i criteri per l’attribuzione delle HP
(esecuzione prove/ uso concentrazioni sostanze
presenti da confrontare con i limiti definiti in

Regolamento (UE) N. 1342/2014

relazione ai codici di indicazione di pericolo e ai
codici di classe e categoria di pericolo)



relativo agli inquinanti organici persistenti

Elenco HP
HP 1
HP 2
HP 3
HP 4
HP 5

“Esplosivo”
“Comburente”
“Infiammabile”
“Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari”
“Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) /
Tossicità in caso di aspirazione”
HP 6 “Tossicità acuta”
HP 7 “Cancerogeno”
HP 8 “Corrosivo”
HP 9 “Infettivo”
HP 10 “Tossico per la riproduzione”
HP 11 “Mutageno”
HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”
HP 13 “Sensibilizzante”
HP 14 “Ecotossico”
HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle
caratteristiche di pericolo summenzionate ma
può manifestarla successivamente”

modifica il regolamento (CE) n. 850/2004
(POP) negli allegati IV e V



introduce nuovi POP (SCCP , naftaleni
policlorurati, endosulfan, esaclorobutadiene)



definisce valori limite per tutti i POP elencati

Elenco POP con relativi valori limite
Difenileteri bromurati (∑ tetra, penta, esa, eptabromo) (1.000 mg/kg)
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (50 mg/kg)
Esaclorocicloesani, compreso il lindano (50 mg/kg)
Alcani C10-C13, cloro (SCCP) (10.000 mg/kg)
Naftaleni policlorurati (10 mg/kg)
PCDD/PCDF (15 μg/kg)
PCB (50 mg/kg)
Endosulfan (50 mg/kg)
Toxafene (50 mg/kg)
DDT (50 mg/kg)
Clordano (50 mg/kg)
Dieldrin (50 mg/kg)
Endrin (50 mg/kg)
Eptacloro (50 mg/kg)
Mirex (50 mg/kg)
Clordecone (50 mg/kg)
Aldrin (50 mg/kg)
Pentaclorobenzene (50 mg/kg) Esaclorobenzene (50 mg/kg)
Esabromobifenile (50 mg/kg)
Esaclorobutadiene (100 mg/kg)
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