
PRODOTTI DI STAMPA ESAUSTI 

OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI 

 

Prima di arrivare a decidere se effettuare o meno l’analisi di caratterizzazione di un rifiuto, va sempre premesso che 

il passaggio fondamentale è la corretta individuazione del codice CER. Infatti solo dopo questa operazione è possibile 

stabilire se è effettivamente necessaria l’analisi. 

Con il nuovo regolamento europeo dei rifiuti, abbiamo i seguenti tre scenari:  

 Per il rifiuto identificato con codice CER “non pericoloso assoluto”, che ha un’unica versione del codice CER  

e nella cui descrizione non compare mai la dicitura“diverso da”  NON E’ MAI RICHIESTA L’ANALISI PER 

CLASSIFICARE QUESTO RIFIUTO. Si da quindi per certo che sia non pericoloso. 

 

 Per il rifiuto identificato con codice CER “pericoloso assoluto”, che ha quindi un’unica versione del codice 

CER ma solo pericolosa e nella cui descrizione non compare mai la dicitura “diverso da” NON E’ MAI 

RICHIESTA L’ANALISI PER CLASSIFICARE QUESTO RIFIUTO. Si da quindi per certo che sia pericoloso. 

 

 

 Per Il rifiuto identificato con un codice CER cosiddetto a “specchio” (che nella descrizione ha la dicitura 

“diverso da”) compete al detentore del rifiuto dimostrare in concreto che, tra i due codici “a specchio”, 

il rifiuto vada classificato come non pericoloso, previa caratterizzazione dello stesso; in mancanza, il 

rifiuto va classificato come pericoloso (art 1, comma 6, Alleg. D). L’assegnazione di un CER corretto ad un 

rifiuto è, evidentemente, indispensabile per la successiva corretta gestione dello stesso (D. lgs. n. 152 del 

2006, Parte IV, allegato D). 

 

NOTA: In ultimo non va comunque dimenticato che l’analisi potrebbe essere altresì obbligatoria per il conferimento in 

impianti che possiedano l’obbligo, nella determina autorizzativa, di ricevere rifiuti solo previa analisi del produttore 

stesso, anche in contrasto con le procedure (da norma generale) sopra descritte.  

Il caso che ci interessa, e cioè i prodotti di stampa esausti, ricade nel terzo scenario avendo come codice CER di 

classificazione per l’appunto un codice a specchio (08 03 18 e la sua controparte pericolosa 08 03 17*). Pertanto si 

rende necessario per il produttore di tale tipo di rifiuto l’effettuazione periodica della caratterizzazione secondo il 

seguente schema: 

Analisi di caratterizzazione dei rifiuti: Il caso dei toner di stampa 

CODICE CER 08 03 18 (toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*) 

Tipologia di rifiuto 
Perchè è richiesta 

l'analisi (normativa) 
Quando fare l'analisi A cosa serve l'analisi 

Rifiuto speciale non 
pericoloso con codice CER a 
specchio (diverso di cui alla 
voce 08 03 17*) avviato al 

recupero/smaltimento  

Art. 184 e ai sensi 
dell’allegato D Dlgs 

152/2006. 
Provvedimenti 
autorizzativi. 

Al primo conferimento e 
ripetuta 1 volta all'anno ed 

ogni volta che viene a 
modificarsi il processo che lo 

genera 

Per verificare l'eventuale 
pericolosità e poi per 
assegnare il codice di 

pericolo HP 

 

L’onere della caratterizzazione del rifiuto spetta quindi al produttore il quale, attraverso le valutazioni ed analisi 

effettuate da un laboratorio autorizzato in merito alla presenza di sostanze e contaminanti, può dimostrare la 

legittima attribuzione del codice CER non pericoloso al rifiuto ed avviarlo in modo corretto verso la filiera del 

recupero o smaltimento. 


