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RIFERIMENTI NORMATIVI

1.D.Lgs. n. 22/1997

2.D.M. 5 Febbraio 1998

3.Nota del Ministero Dell’Industria del 20 maggio 1998 - prot. 15257 F1-2 

4.Direttiva 9 Aprile 2002 del Ministero Dell’Industria

5.D.M. 9 Gennaio 2003

6.D.M. 27 Luglio 2004

7.Circolare 15 Luglio 2005 N. 5205 [riguardante aggregati di riciclo, da costruzione 
e demolizione]

8.D.M. 03 Agosto 2005 [ammissibilità in discarica]

9.D.M. 5 Aprile 2006 [rifiuti non pericolosi: procedure semplificate di recupero]

10.Decreto 2 Maggio 2006  

11.D.Lgs. n.152/2006 

12.Legge 13/09 del 27/02/09
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Principi generaliPrincipi generali

• Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di 
ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal D.M. 
05/02/1998 e succ. modifiche non devono:

• a) costituire un pericolo per la salute dell’uomo

• b) recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:

– 1) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e 
la flora

– 2) causare inconvenienti da rumori e odori

– 3) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse
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Classi di rifiuti recuperabili rifiuti recuperabili in base al 

ALLEGATO n°1 D.M. 5 FEBBRAIO 1998

1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE   E PRODOTTI DI CARTA 

2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE 

3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE  

4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E 

RAFFINAZIONE DI METALLI  

5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI  

6. RIFIUTI DI PLASTICHE  

7.7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI  RIFIUTI CERAMICI E INERTI  

8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DELL’UTILIZZO DEL CUOIO E 

RIFIUTI TESSILI  

9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO  

10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIU’ E GOMMA  

11. RIFIUTI DERIVATI DALL’INDUSTRIA AGROALIMENTARE  

12. FANGHI  

13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO 

A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE  

14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR  

15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA  

16. RIFIUTI COMPOSTABILI  

17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE  

18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI  
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TIPOLOGIA DI RIFIUTI RIENTRANTI 

NELLA CLASSE 7: CERAMICI E INERTI

• 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di 
cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali 
in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed 
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto 
[101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].

• 7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010202] [010399] 
[010401] [010403] [010406].

• 7.3 Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 
[101201] [101206] [101299]

• 7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206]
[101299].

• 7.5 Tipologia: sabbie esauste [101299] [101099]  .

• 7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al
volo [170301] [200301].
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TIPOLOGIA DI RIFIUTI RIENTRANTI 

NELLA CLASSE 7: CERAMICI E INERTI

• 7.7 Tipologia: rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici 
colloidali [050101] [060501] [070702] .

• 7.8 Tipologia: rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per 
processi ad alta temperatura [101207] [100112] [100408] [100608]
[100807] [100206] [100507] [100706] [101108] [101308] [060401] 
[070199].

• 7.9 Tipologia: scarti di refrattari a base di carburo di silicio [101207].

• 7.10 Tipologia: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti 
di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120201].

• 7.11 Tipologia: pietrisco tolto d’opera [170501] [170701].

• 7.12 Tipologia: calchi in gesso esausti [101206] [101299] [200301] 
[101399] [170104] .

• 7.13 Tipologia: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione 
edifici [101399] - [170104].
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TIPOLOGIA DI RIFIUTI RIENTRANTI 

NELLA CLASSE 7: CERAMICI E INERTI

• 7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010502] [010599] [170501]. 

• 7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010501] [010502] [010599]. 

• 7.16 Tipologia: calci di defecazione [020402] [020499] [020799].

• 7.17 Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare 
[010102] [020499] [020799] [010202] [020402] [020701] [010302] 
[010401] [100299].

• 7.18 Tipologia: scarti da vagliatura latte di calce [060301] [101304] 
[070199]. 

• 7.19 Tipologia: inerti da tinkal [060301] [060401] [060499] [060399].

• 7.20 Tipologia: rifiuti e rottami di cermets [100807] [160205].

• 7.21 Tipologia: pomice esausta [200116].
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TIPOLOGIA DI RIFIUTI RIENTRANTI 

NELLA CLASSE 7: CERAMICI E INERTI 

• 7.22 Tipologia: rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche 
(silica fumes) [100203] [060801].

• 7.23 Tipologia: conchiglie [020203] [020102] [200303].

• 7.24 Tipologia: scorie vetrose da gassificazione di carbone [061399] 
[100199] [050699].

• 7.25 Tipologia: terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione 
dei metalli ferrosi [100299] [100904] [100901] [100902] [100206] .

• 7.26 Tipologia: rottami di quarzo puro (070199) 

• 7.27 Tipologia: materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di 
ghisa e da rigenerazione sabbia [100203] [100299] 
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TIPOLOGIA DI RIFIUTI RIENTRANTI 

NELLA CLASSE 7: CERAMICI E INERTI 

• 7.28 Tipologia: supporti inerti di catalizzatori [061201] [061202] 

[070106] [070206] [070306] [070406] [070506] [070606] [160102] 

[190109] [050302].

• 7.29 Tipologia: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170602].

• 7.30 Tipologia: sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei 

rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [170502] [200303].

• 7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali 

vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida; terre e rocce di 

scavo [020199] [020401] [170501].
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D.M. 05/04/2006 n°186
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 05/02/1998 “individuazione 

dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi 

degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997 n.22”

TALI DECRETI PREVEDONO:

1. PRELIEVO DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL LOTTO ESEGUITO 

SECONDO LE INDICAZIONI DELLA NORMA UNI10802:2004

2. CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO (CONFERMA DEL LIVELLO 

DI PERICOLOSITA’)

3. TEST DI CESSIONE SECONDO NORMA UNI 10802:2004 + UNI EN 12457:2004

D.M. 03/08/2005 
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
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NORMA UNI 10802:2004
Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi

Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma specifica:

•un procedimento di campionamento manuale di rifiuti liquidi, 
granulari, pastosi e fanghi in relazione al loro diverso stato fisico e 
giacitura.

•i procedimenti di preparazione ed analisi degli eluati.
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NORMA UNI 10802:2004

PIANO DI CAMPIONAMENTO

Il primo passo per la stesura del piano di campionamento è quindi 
la definizione degli obiettivi del campionamento, che sono dettati 
da quanto è richiesto dal cliente. 

Questi obiettivi (per esempio caratterizzazione di un rifiuto per lo 
smaltimento in discarica, per il suo recupero o termodistruzione) 
condizionano le scelte ulteriori riguardanti la strategia e le tecniche 
da applicare e il tipo di caratterizzazioni analitiche necessarie.
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NORMA UNI 10802:2004

PIANO DI CAMPIONAMENTO

1) Campionamento casuale

2) Campionamento sistematico:

– Determinazione del numero di unità da prelevare da un lotto per 

migliorare l’accuratezza.

– Determinazione della massa minima da campionare per migliorare 

l’accuratezza.

– Varianza totale e precisione.

– Controllo di qualità.
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NORMA UNI 10802:2004

Raccomandazioni per il campionamento 
•Campionare il materiale all’atto della sua generazione nel processo produttivo.

•Le unità prelevate da un singolo lotto devono avere massa il più possibile 

uniforme.

•Personale specializzato con un responsabile

•Idonea strumentazione e sicurezza

•Indicazione delle apparecchiature usate per il campionamento 

•Seguire specifiche regole generali

•Attenzione nella manipolazione dei materiali.

•Verbale di campionamento

•Modulo di descrizione del campione, modulo di catena di custodia, modulo di 

richiesta analisi, modulo per le analisi di campo.

•Trattamento, conservazione, imballaggio e trasporto dei campioni.
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UNI 10802:2004
ESEMPIO DI MODULO DI DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
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UNI 10802:2004

ESEMPI DI CAMPIONATORI 

PER LIQUIDI:

•Bottiglie zavorrate

•Barattolo zavorrato

•Gabbie zavorrate per bottiglie

•Cilindri a valvola

•Campionatori di fondo con valvola

•Campionatori a tubo

•Campionatori a pompa

•Campionatori a sifone

ESEMPI DI CAMPIONATORI 

PER SOLIDI:

•Succhielli

•Sonde campionatrici

•Pompe

•Palette
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UNI 10802:2004

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE PER LA DETERMINAZIONE DI 
PARAMETRI CHIMICO-FISICI:
Generalità : la preparazione di campioni di analisi partendo dal 
campione di laboratorio o dal campione primario, comprende 
operazioni generalmente diverse in dipendenza dello stato fisico.
Rifiuti solidi : operazioni di riduzione granulometrica di 
miscelazione e di riduzione dimensionale. Per i materiali non 
discreti nei quali le singole fasi non risultano facilmente 
distinguibili si applicano schemi più complessi con combinazioni 
di successive macinazioni, essicazioni e miscelazioni secondo 
schemi standardizzati dalla norma UNI 10802:
•Procedura di preparazione del campione da rifiuti solidi (da campione 
grezzo) fig. 20 a.
•procedura di preparazione del campione da rifiuti solidi (da 
incremento o sotto-lotto) fig. 20 b .

Importante è rispettare sempre la quantità minima di 
campione necessaria all’origine
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UNI 10802:2004

Essiccamento
I campioni da analizzare devono essere essiccati all’aria o in 
stufa prima di ogni operazione, al fine di minimizzare perdite per 
adesione alle superfici dei materiali delle apparecchiature 
utilizzate per la riduzione dimensionale

La scelta del metodo deve tenere conto di possibili perdite per 
volatilizzazione e alterazione del campione.

L’essiccamento all’aria è condotto, compatibilmente con il 
materiale da essiccare, a temperatura non maggiore di 40 °C, 
stendendo il materiale in maniera da formare uno strato di 
spessore non maggiore di due volte la sua pezzatura e 
rimescolandolo di tanto in tanto.

Nel caso di essiccamento in stufa non deve essere superata la 
temperatura di 105 °C.
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UNI 10802:2004

Annotazioni per l’ essiccamento

I campioni primari di pezzatura fino a 10 mm non richiedono la 
riduzione dimensionale per la misura dell’umidità e per la 
costituzione del medio ponderato.

I campioni primari di pezzatura maggiore che non siano troppo 
coesivi o umidi devono essere macinati sotto i 10 mm, 
minimizzando la perdita di acqua in questa fase. (vedere punto 
14.4).

I campioni primari di pezzatura maggiore di 10 mm che sono 
troppo coesivi o umidi devono essere prima pesati ed essiccati 
all’aria (vedere punto 14.3) fino ad ottenere un materiale che 
fluisce liberamente. Sono quindi ripesati ed infine macinati sotto i 
10 mm. Nel calcolo del contenuto di acqua si deve tenere conto 
di entrambe le fasi di essiccamento.

È consigliabile sottoporre a quest’ultima procedura anche i 
campioni primari di pezzatura maggiore di 22,4 mm.
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UNI 10802:2004

Riduzione 
granulometrica

Le più comuni 
apparecchiature utilizzate 
per questa operazione 
comprendono 
apparecchiature le cui 
parti a contatto con il 
materiale da frantumare 
devono essere costituite 
da materiale resistente 
all’abrasione durante il 
trattamento del 
campione.

Alcuni esempi (fig.21):
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UNI 10802:2004

Miscelazione ed omogeneizzazione

Va eseguita prima di procedere alla riduzione dimensionale.

La procedura di miscelazione deve essere scelta sulla base delle 
caratteristiche fisiche del materiale: la scelta del sistema deve 
essere oculata al fine di non ottenere l’effetto opposto di quello 
desiderato, favorendo la separazione di materiali di granulometria 
o di densità maggiori.

Se il campione è destinato alla misura del contenuto di acqua, la 
miscelazione deve essere fatta nel minor tempo possibile.

Possono essere utilizzati i seguenti strumenti: 
a)derivatore manuale (figura 22)
b)ripartitore meccanico (figura 23)
c)Tecnica della  miscelazione a striscia (figura 24):
d)Utilizzo di miscelatori meccanicimiscelatori meccanici (figura 25).
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UNI 10802:2004

CAMPIONE DI LABORATORIO:

Il campione rappresentativo che si ottiene con le procedure 

descritte dovrebbe avere un dimensione dell’ordine dei 5-10 kg 

ulteriormente ridotti in laboratorio a circa 1 kg di materiale (se 

necessario macinato a granulometria compresa tra 2 e 4 mm) da 

sottoporre ai trattamenti chimici necessari per eseguire le misure.
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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE

• Stato fisico, colore, odore (verifica dei dati indicati nel modulo di descrizione del campione 

al prelievo)

• pH (stima del comportamento acido/basico) => elevata basicità è associata alla presenza di alcali 

verificabile con la misura dell’alcalinità (rifiuti da edilizia)

• Residuo secco a 105°C / Residuo fisso a 600°C (stima del contenuto di umidità, solidi 

totali non volatili, sostanza organica non volatile)

• Presenza di fibre d’amianto (metodo ufficiale: DM 06/09/94 GU n° 220 20/09/1994 All. 3)

• Punto di infiammabilità (temperatura alla quale i vapori prodotti dal campione si 

infiammano a contatto con una fiamma libera: UNI EN ISO 13736:2000, ASTM-D93/02 A)

•Metalli 

• Idrocarburi leggeri maggiormente volatili C5-C12

• Idrocarburi pesanti semivolatili/altobollenti C12-C40

• Idrocarburi Totali (THC): corrispondono alla somma dei leggeri + pesanti, 

normalmente per rifiuti non contaminati da solventi o benzine  la 

quantificazione della frazione C10-C40 coincide con il totale. [Il contenuto totale 

degli idrocarburi deve essere inferiore a 1000 mg/kg per rifiuti non pericolosi] rif. 

Legge 13/2009.



P
O
L
IS
T
U
D
IO

25

LEGGE 27 febbraio 2009 , n. 13 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse 
idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28-2-2009). Testo in 
vigore dal: 1-3-2009 ………Art. 6. 

Rifiuti ammessi in discarica 
1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 dicembre 2009». 
1-bis. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a condizione che siano rispettate le 
disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell'ambiente e 
della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati 
presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o piu' delle operazioni 
di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e 
cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati di dette materie, sostanze e prodotti secondari non possono comunque 
superare la capacita' annua autorizzata dell'impianto o, in mancanza della stessa, la potenzialita' dell'impianto . 
Art. 6-bis 
Disposizioni in materia di acqua potabile 
1. Al comma 1284-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «a favore della 
potabilizzazione,» e' inserita la seguente: «naturizzazione,» . 
Art. 6-ter 
Normale tollerabilita' delle immissioni acustiche 
1. Nell'accertare la normale tollerabilita' delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono 
fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un 
determinato uso . 

Art. 6-quater 
Rifiuti contenenti idrocarburi 
1. La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della 
caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto 
indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008 …………. 
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… Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008:
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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE

•Markers di cancerogenicità (uno solo uno solo dei parametri superiore a 100 mg/kg 

di secco caratterizza il rifiuto come pericoloso):

•Benzene (solventi organici aromatici)

•1,3-Butadiene (sostanze organiche volatili alifatiche)

•Idrocarburi Policiclici Aromatici: 
Parere di ISS: indagine analitica estesa ai sette idrocarburi policiclici aromatici 

che erano stati espressamente classificati come cancerogeni dall’Unione Europea 

nell’Allegato I alla direttiva 67/548/CEE, e cioè:

dibenzo(a,h)antracene;

benzo[a]antracene; 

benzo[def]crisene;

benzo[e]acefenantrilene;

benzo[e]pirene;

benzo[j]fluorantene; benzo(k)fluorantene

Altri IPA normalmente ricercati:

Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, 

Pirene, Crisene, Benzo (b) fluorantene, Benzo (a) pirene, Perilene, Indeno (1,2,3-c,d) 

pirene, Benzo (g,h,i) perilene, Dibenzo pireni .
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ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE

Altre sostanze tossiche/cancerogene particolari da ricercare su campioni di 

rifiuto in funzione della loro origine:

•PoliCloroBifenili (PCB)

•PCDD-PCDF

•Solventi organici clorurati (es.: cloroformio, tricloroetilene, tetracloroetilene..)

•Solventi organici alogenati (es.: bromoformio, 1,2-dibromoetano..)

•Solventi organici azotati (es.: N,N-dimetilformammide, piridina..)

•Solventi organici aromatici (es.: benzene, toluene, xileni, stirene..)

•Altri solventi organici nocivi (es.: acetone, etanolo, metanolo, MEK, MTBE..)

•Ammine aromatiche (es.: anilina, toluidine..)

•Fenoli e Clorofenoli (es.: fenolo, dimetil fenolo, clorofenoli..)

•Clorobenzeni (es.: monoclorobenzene,…, esaclorobenzene)

•Nitrobenzeni (es.: nitrobenzene, dinitrobenzeni..)

•Pesticidi (es.: organoclorurati, organofosforati..)
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PROVE DI ELUIZIONE (PROVA DI CONFORMITÀ) PER RIFIUTI 
GRANULARI E MONOLITICI DI FORMA REGOLARE E IRREGOLARE

Introduzione: Le prove per la caratterizzazione del comportamento dei rifiuti 
solidi sono generalmente divise in tre categorie:

Categoria 1: prove di "caratterizzazione di base" che danno informazioni sul 
comportamento alla lisciviazione a lungo termine e sulle proprietà tipiche dei 
rifiuti stessi. In questo tipo di prove vengono valutati parametri chimico-fisici.

Categoria 2: prove di "conformità" caratterizzate da una facile e veloce 
esecuzione tecnica, con possibilità di variare alcuni parametri operativi e 
destinate a determinare se il rifiuto è conforme allo specifico comportamento 
previsto dalla caratterizzazione di base o a valori di riferimento quali quelli 
legislativi. [ACCETTABILITA’ IN DISCARICA / 
ECOCOMPATIBILITA’]

Categoria 3: prove di "verifica sul campo“, ovvero prove veloci per 
confermare la congruenza del rifiuto con il campione sottoposto alla prova di 
conformità.

NORMA UNI 10802:2004
APPENDICE A
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Prova di eluizione per rifiuti definiti monolitici

Il campione di materiale monolitico, di dimensione minima in tutte le direzioni 
di 4 cm.

Rapporto minimo volume/superficie pari a 0,67 cm.

Saturazione preventiva sotto vuoto con acqua demineralizzata

Contatto con il lisciviante (acqua demineralizzata), ad un rapporto volume 
lisciviante/area del campione di analisi di 10, in 3 successivi cicli di rinnovo 
nell’arco di 48 h. 

La prova si basa sull'assunzione che il rilascio dal monolita avvenga dall'area 
della superficie esposta

I risultati devono a rigore essere espressi in milligrammi al centimetro quadrato.
Considerato che il volume del lisciviante i risultati possono essere espressi in 
mg/l di eluato congruentemente con i limiti di legge. 

I parametri da valutare subito dopo la fine della prova sono: pH e conducibilità.

NORMA UNI 10802:2004
APPENDICE A
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NORMA UNI 10802:2004
APPENDICE A
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Prova di eluizione per rifiuti definiti granulari

• LA NORMA   -UNI 10802:2004 APPENDICE A - RICHIAMA PER 

L’ESECUZIONE DELLA PROVA LA NORMA UNI EN 12457-2:2004

GENERALMENTE SI UTILIZZA QUESTO TIPO DI APPROCCIO PER IL TEST DI

CESSIONE DA ESEGUIRE SUI RIFIUTI IN QUANTO LA MONOLITICITA’ E’ UN 

CRITERIO NON SEMPRE BEN DEFINIBILE E SI CONSIDERA CHE I RIFIUTI 

RIDUCIBILI ATTRAVERSO SISTEMI COMUNI COME MULINI, COLTELLI, 

SETACCI POSSANO ESSERE PROCESSATI SECONDO I CRTERI DELL UNI EN 

12457-2.

La presente fornisce informazioni sulla lisciviazione di rifiuti granulari e fanghi nelle 
condizioni sperimentali di rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca. Essa si 
applica ai rifiuti con particelle di dimensioni minori di 4 mm, con o senza riduzione delle 
dimensioni.

La presente norma europea è stata sviluppata per esaminare principalmente i composti 
inorganici dei rifiuti. 

Il procedimento produce un eluato che deve essere successivamente caratterizzato dal 
punto di vista fisico e chimico .

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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Principio
1. Il campione con particelle di dimensioni minori di 4 mm (se viene effettuata 

una riduzione di dimensioni si opera su una frazione granulometrica compresa tra 

4 e 2 mm) è portato a contatto con l'acqua in condizioni definite. 

2. La presente norma europea si basa sull’assunto che l'equilibrio, o il quasi 

equilibrio, sia raggiunto tra le fasi liquida e solida nel corso della durata 

della prova (24 + 0.5 ore a 20 + 5°C).

3. Il residuo solido è separato mediante filtrazione su membrana a 0,45 

micron.

4. Le proprietà dell'eluato sono misurate utilizzando i metodi sviluppati per 

l'analisi dell'acqua.

5. Dopo la prova vengono registrate le condizioni di lisciviazione in termini 

di pH e conducibilità elettrica.

Nota:

Tali parametri controllano spesso il comportamento alla lisciviazione dei rifiuti 

e sono pertanto importanti per la verifica della prova di lisciviazione.

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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Apparecchiatura e reagenti
1. Bottiglie di vetro o di polietilene (HDPE) / polipropilene (PP)
2. Un miscelatore a rovesciamento: (5 giri/min - 10 giri/min) o un agitatore a rotazione 

che induca la rotazione della bottiglia a circa 10 giri/min.
3. Apparecchiatura di filtrazione, un dispositivo di filtrazione sotto vuoto (tra 30 kPa e 

70 kPa) (da 300 mbar a 700 mbar) o un'apparecchiatura di filtrazione ad alta 
pressione (<0,5 MPa) (5 bar). Il risciacquo è obbligatorio.

4. Pre-risciacquare o pulire in modo analogo la membrana filtrante di 0,45 µm per la 
filtrazione con 0,1 mol/l di HNO3 e acqua.

5. Apparecchiatura per la macinazione: frantoio a mascella o dispositivo di taglio.
6. Staccio con luce di maglia di 4 mm nominali.
7. Nota A causa della setacciatura, può verificarsi la contaminazione del campione in misura 

tale da influenzare la lisciviazione di alcuni composti di interesse, per esempio cobalto e 
tungsteno dall'apparecchiatura di carburo di tungsteno oppure cromo, nichel e molibdeno 
all'apparecchiatura di acciaio inossidabile.

8. Centrifuga funzionante tra 3 000 g e 4 000 g.
9. Un dispositivo per la misurazione della conducibilità elettrica
10. Un pH-metro in conformità alla ENV 12506.
11. Due termometri per la misurazione della temperatura dell'aria e dell'agente lisciviante.
12. Misuratore del potenziale di ossidoriduzione (facoltativo).
13. Bilancia con accuratezza di almeno 0,1 g.
14. Cilindri di misurazione per la determinazione del volume con accuratezza dell'1%.
15. Uno strumento o utensili per la ripartizione del campione o per dare forma conica o per 

la        divisione in quarti per il sotto-campionamento dei campioni di prova (facoltativo).
16. Acqua distillata, acqua demineralizzata, acqua de-ionizzata o acqua di purezza 

equivalente con una conduttività <0,5 microS/cm in conformità alla qualità 3 specificata 
nella EN ISO 3696.

17. Acido nitrico, (HNO3) 0,1 mol/l (qualità analitica).

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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PREPARAZIONE DEL CAMPIONE ALL’ANALISI

Riduzione delle dimensioni delle particelle: 

Le prove devono essere effettuate su materiale con granulometria di almeno il 95% 
(massa) minore di 4 mm. Pertanto, il campione di laboratorio deve essere 
passato allo staccio . 

Se il materiale di dimensioni eccessive è maggiore del 5% (massa), l'intera frazione di 
dimensioni eccessive deve essere macinata con un'apparecchiatura di 
macinazione . 

In nessun caso si deve macinare finemente il materiale. 

Il materiale non macinabile deve essere separato e pesato e si deve registrare la natura 
del materiale. 

Il metodo di riduzione delle dimensioni applicato deve essere documentato e registrato 
nel rapporto di prova. 

Le frazioni separate devono essere miscelate per costituire il campione di prova. 

Se il campione di laboratorio non può essere macinato o setacciato a causa del suo 
contenuto d'umidità, è consentito, unicamente in questo caso, essiccare il 
campione di laboratorio. La temperatura di essiccazione non deve essere 
maggiore di 40 °C.

NORMA UNI EN 12457-2:2004
P
O
L
IS
T
U
D
IO

36

PROCEDIMENTO
Fase di lisciviazione:

La prova di lisciviazione è condotta alla temperatura di 20 ± 5 °C.

Collocare la porzione di prova con la massa totale MW corrispondente a:

0,090 kg ± 0,005 kg di massa secca (MD )

in una bottiglia ed aggiungere l’agente lisciviante (L ), formando un rapporto 

liquido/solido (L/S) :

10 l/kg ± 2%

durante l’estrazione. 

L = (10 -MC /100 ) × MD dove:

L è il volume dell’agente lisciviante utilizzato (in l);

MD è la massa secca della porzione di prova (in kg);

MC è il rapporto del contenuto d’umidità (in %);

collocare la bottiglia tappata nel dispositivo di agitazione ed agitare per :

24 h ± 0,5 h; 
durante l’estrazione si dovrebbe fare attenzione a impedire la decantazione dei solidi 

nella bottiglia e si dovrebbe evitare l'eccessiva abrasione, che porta a una 

significativa riduzione delle dimensioni delle particelle.

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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PROCEDIMENTO

Fase di separazione liquido/solido:

- Lasciare decantare la sospensione per 15 min ± 5 min;

- filtrare l’eluato quasi completamente su una membrana filtrante da 0,45 
µm utilizzando un dispositivo di filtrazione sotto vuoto o a pressione. 

- Non è consentito risciacquare il filtro con acqua o altro solvente dopo la 
filtrazione.

Quando non è possibile eseguire la filtrazione come sopra specificato in 
meno di un’ora con una portata di eluato di almeno 30 ml/cm2/h, deve 
essere applicato un procedimento di separazione liquido/solido specifico 
(ultra-centrifugazione) per il caso considerato e si devono registrare i 
dettagli nel rapporto di prova. 

Il procedimento specifico non deve includere l’uso di additivi.

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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PROCEDIMENTO

Prova in bianco per la verifica del procedimento di 
lisciviazione

Un volume di 0,95 l di agente lisciviante è sottoposto all’intero procedimento 
(ad eccezione della fase di setacciatura, di macinazione e di ripartizione, 
ma inclusa la fase di analisi degli eluati).

L’eluato di tale prova in bianco deve soddisfare i 
seguenti requisiti minimi:

1. la concentrazione di ogni elemento considerato deve essere <  20% 
rispetto alla concentrazione determinata nell’eluato del rifiuto sottoposto 
a prova o minore del 20% della concentrazione nell’eluato di un valore 
limite al quale deve essere confrontato il risultato della misurazione. 

2. Se i suddetti requisiti non sono soddisfatti, è necessario ridurre la 
contaminazione.

3. I risultati delle prove in bianco non devono essere sottratti dai risultati 
della prova di lisciviazione.

Nota Le disposizioni di cui sopra per la prova in bianco non tengono conto 
delle fasi di setacciatura, macinazione e ripartizione. Al fine di rendere 
minima la contaminazione di queste operazioni si avvina scartando il 
materiale.

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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RISULTATI

L’analisi dell’ eluato fornisce le concentrazioni dei composti espresse in 
mg/l (o microg/l). 

I risultati finali possono essere espressi come la quantità del composto 
lisciviato relativa alla massa totale del campione, in mg/kg di sostanza 
secca.

Calcolare la quantità di un composto lisciviato dal materiale, basata sulla 
massa secca del materiale originale, dall’equazione:

A = C × [(L/M D) + (MC / 100)] dove:

A è il rilascio di un composto con L/S = 10 (in mg/kg di sostanza secca);
C è la concentrazione di un particolare composto nell’eluato (in mg/l) (5.3.2);
L è il volume dell’agente lisciviante utilizzato (in l);
MC è il rapporto del contenuto di umidità come definito nel punto 3.12, 

espresso come percentuale della massa secca .
MD è la massa secca della porzione di prova (in kg).

I risultati espressi in mg/l o microg/l costituiscono i valori di confronto 
con le concentrazioni massime ammesse dalla normativa vigente in
termini di accettabilità in discarica o di ecocompatibilità .

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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TECNICHE ANALITICHE PIU’ USATE PER LE ANALISI CHIMICHE

• Metalli: Spettrofotometria di Assorbimento atomico, ICP ottico, ICP-MS, 

tratti da IRSA-CNR.

• Mercurio: Spettrofotometria AMA, IRSA-CNR.

• Anioni minerali: Cromatografia ionica IRSA-CNR.

• Cianuri: Metodo spettrofotometrico IRSA-CNR

• pH: Metodo potenziometrico IRSA-CNR

• Conducibilità: Metodo conduttometrico IRSA-CNR

• COD: Metodo Volumetrico IRSA-CNR, Spettrofotometrico ISO.

• Amianto: tecnica ponderale dopo esame microscopico (MOLP, MOCF, 

SEM)

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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DATI DI PRECISIONE SULL’APPLICAZIONE DEL TEST:

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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D.M. 05 Aprile 2006 n°186 All.3

• Parametri Unità di misura Concentrazioni limite

• Nitrati mg/l NO3 50

• Fluoruri mg/l F 1.5

• Solfati mg/l SO4 250

• Cloruri mg/l Cl 200

• Cianuri µg/l Cu 50

• Bario mg/l Ba 1

• Rame mg/l Cu 0.05

• Zinco mg/l Zn 3

• Berillio µg/l Be 10

• Cobalto µg/l Co 250

• Nichel µg/l Ni 10

• Vanadio µg/l V 250

• Arsenico µg/l As 50

• Cadmio µg/l Cd 5

• Cromo totale µg/l Cr 50

• Piombo µg/l Pb 50

• Selenio µg/l Se 10

• Mercurio µg/l Hg 1

• Amianto mg/l 30

• COD mg/l O2 30

• pH 5< >12.0
42
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INFORMAZIONI CIRCA L’INFLUENZA SUI RISULTATI DI PROVA DEI 
PARAMETRI CHE INFLUENZANO LA LISCIVIAZIONE

Influenza del tempo di contatto

Influenza del rapporto liquido/solido (L/S )

Influenza del pH

Influenza delle proprietà di riduzione

Influenza della riduzione delle dimensioni

Influenza della lisciviazione dei contaminanti organici

Influenza della miscelazione dei rifiuti e dell’agente lisciviante

Influenza della temperatura

Incertezza analitica e incertezza della prova di lisciviazione

Valutazione dei risultati di prova

NORMA UNI EN 12457-2:2004
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D.M. 05 Aprile 2006 n°186 All.3:

PARAMETRI GENERALMENTE PIU’ CRITICI PER L’ECOCOMPATIBILITA’:

• pH

• COD (richiesta chimica di Ossigeno)

• Cromo

• Piombo

• Solfati

D.M. 03 Agosto 2005:

PARAMETRI GENERALMENTE PIU’ CRITICI PER L’AMMISSIBILITA’ IN 

DISCARICA:

• pH (indirettamente sulla misura degli altri parametri)

• DOC (Carbonio organico disciolto)

• Cromo

• Piombo

• Solfati
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Materiale da sottoporre al test di cessione 
secondo la norma UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004

[circolare 13 Luglio 2005 n. 5205]

• CORPO DEI RILEVATI STRADALI

• SOTTOFONDI STRADALI

• STRATI DI FONDAZIONE

• RECUPERI AMBIENTALI RIEMPIMENTI E COLMATE

• STRATI ACCESSORI AVENTI FUNZIONI ANTIGELO…..

• COSTRUZIONE DEGLI STRATI IN MISTO CEMENTATO

• CORPO RILEVATI FERROVIARI
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PROVE GEOTECNICHE DA ESEGUIRE SUI MATERIALI IN 

FUNZIONE DEL LORO RECUPERO FUNZIONALE secondo la 

Circolare 13 Luglio 2005 n. 5205
ESEMPIO PER RECUPERI AMBIENTALI RIEMPIMENTI E COLMATE
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PROVE GEOTECNICHE DA ESEGUIRE SUI MATERIALI IN FUNZIONE DEL LORO 

RECUPERO FUNZIONALE secondo la Circolare 13 Luglio 2005 n. 5205

ESEMPIO PER SOTTOFONDI STRADALI
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GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
ARRIVEDERCI


