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Considerazioni sulle informazioni da riportare in un giudizio di classificazione di rifiuti 

di Domenico Marchesini 

 

Sommario 

Al di là delle questioni relative alle varie figure professionali disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove 
per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, del R.D. R.D. 1 marzo 1928 
n.842 Regolamento per l’esercizio della professione del Chimico, e dei pareri rilasciati dal CNC (Consiglio 
Nazionale dei Chimici),si vuole mettere in evidenza, per quanto possibile, la differenza tra un rapporto di 
prova (RP), un certificato analitico (CA) e un giudizio di classificazione del rifiuto (GCR). 
Si ritiene opportuno prima fare un approfondimento sulle informazioni che si devono ritrovare su un giudizio 
di classificazione di un rifiuto e di seguito si indicheranno le competenze necessarie. Con questa tipologia di 
approccio, si vuole portare il lettore a fare le seguenti considerazioni: i giudizi di classificazione che 
normalmente leggo sono esaustivi? Chi può redigere e esprimere, in scienza e conoscenza, un giudizio di 
classificazione? 
 

Premessa 

Un giudizio di classificazione è un documento importante, perché è parte di un processo articolato, effettuato 
dopo un’attenta valutazione delle informazioni a disposizione.  
Deve essere chiaro che, la caratterizzazione del rifiuto, è un processo distinto dalla classificazione del rifiuto. 
La raccolta delle informazioni sul rifiuto servono non solo per la sua classificazione, infatti gli elementi raccolti 
sono utili per la verifica degli adempimenti alle varie normative: 
 

 ADR 

 Seveso 

 AIA 

 D.lgs. 81/08 
 

Conoscendo le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche del rifiuto possiamo avere informazioni utili per 
la sicurezza (D.lgs. 81/08 ad esempio la presenza di sostanze con un limite di esposizione professionale), per 
modalità di trasporto (ADR), per l’aderenza alle prescrizioni autorizzative (Autorizzazione Integrata 
Ambientale), per l’assoggettabilità alla Direttiva Seveso (d.lgs. 105/2015). 
Un altro importante aspetto è la valutazione degli aspetti legati ad un’eventuale miscelazione, valutazione 
basata anche su una verifica della compatibilità chimica (ad esempio effettuata con la EPA's Chemical 
Compatibility Chart EPA-600/2-80-076 April 1980). 
 

Rapporto di prova (RdP), certificato analitico (CA) e giudizio di classificazione del rifiuto (GCR) 

Prima di tutto è necessario cercare di avere delle definizioni precise, di seguito riportate, delle tre diverse 

tipologie di documenti. 

Rapporto di prova (RdP) 

Il rapporto di prova (RdP) è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici e le informazioni necessarie 

all’interpretazione dei risultati. È redatto in conformità alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025:2005 punto 5.10 (Presentazione dei risultati). Si può affermare che il termine “rapporto di prova” viene 

in genere utilizzato, per l’assicurazione di qualità (Quality Assurance) nelle verifiche di conformità di 
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prodotto. Il rapporto di prova si riferisce, perciò a prove e/o metodi prestabiliti per le verifiche delle specifiche 

di prodotto. 

Una menzione a parte sono i Test Report previsti dalle Linee Guida OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development), per il reporting dei risultati sperimentali, i cui contenuti sono ben specificati 

nelle linee guida stesse. 

Certificato analitico (CA) 

Una definizione univoca normata non esiste, ma si riferisce alla relazione documentata del certificato 
analitico (nota 1 del parere CNC /057/fta del 27.01.2012). I contenuti sono descritti nelle linee guida della 
certificazione analitica del CNC del 17.07.2015. In ambito internazionale ritroviamo dei modelli e delle linee 
guida dei certificati analitici nel settore farmaceutico ad esempio la linea guida IPEC (International 
Pharmaceutical Excipient Council) del 2013. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO- World Health 
Organization) ha proposto il Working document QAS/16.687 “MODEL CERTIFICATE OF ANALYSIS” che può 
essere utilizzato dai produttori di materie prime, dai produttori di eccipienti e di prodotti finiti farmaceutici. 
Questi documenti, però si riferiscono a specifiche di qualità e le metodiche sono già determinate dalla 
Farmacopea per i singoli parametri mentre, a mio avviso, il termine “certificato di analisi” è normalmente 
usato in senso più lato. 

Giudizio di classificazione del rifiuto (GCR) 

Non esiste attualmente nessuna indicazione specifica dei contenuti minimi di un giudizio di classificazione, 

né una definizione specifica. In generale, quando si parla di classificazione del rifiuto, si riferisce alla 

definizione della pericolosità o meno dello stesso, all’individuazione dei pertinenti codici dell’Elenco Europeo 

dei Rifiuti (EER), e all’attribuzione delle pertinenti caratteristiche di pericolo HP nel caso fosse pericoloso. 

Nella tabella seguente cerchiamo di confrontare le informazioni che dovrebbero essere presenti nei 

documenti sopra richiamati per il Giudizio di Classificazione. Consideriamo il caso in cui sia necessario il 

campionamento e l’analisi, in modo da identificare le informazioni che dovremmo ritrovare per avere 

l’evidenza oggettiva che della classificazione del rifiuto e da poterle confrontare con gli altri documenti che 

abbiamo sopra identificato.  

Tabella 1. Confronto tra le informazioni solitamente riportate in un RdP, un CA e quelle che dovrebbero essere riportate in un GCR. 

n. Informazione RdP(1) CA(2) GCR(3) Note 

1 Titolo del documento SI SI SI Meglio specificare 

2 Identificazione del committente SI SI SI  

3 Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente 
dall’indirizzo del laboratorio) 

SI SI SI 
 

4 Identificazione univoca del campione SI SI SI  

5 Identificazione dei metodi usati (RdP: i metodi sono già codificati per QC/QA*) 
*Quality Control/Quality Assurance 

SI SI SI 

GCR, CA: dovrebbe 
motivare le scelte sia dei 
metodi che del 
campionamento, per RP si 
ci riferisce a prove già 
determinate. 
Si deve considerare anche 
effetti di interferenza e la 
disponibilità di metodi 
validati. Quando per 
determinati parametri 
fisici o tossicologici si 
utilizzano test secondo LG 
si deve riportare allegare 
anche il test report 

6 Descrizione del campione, delle condizioni da verificare (CA: del quesito e/o della 
finalità ) SI SI SI 

RdP, CA, GCR: La finalità 
deve essere chiaramente 
esplicitata 

7 Data di ricevimento e di esecuzione delle prove SI SI SI  

8 Piano di campionamento e verbale di campionamento 
SI SI SI 

RdP, CA, GCR: Queste 
informazioni sono presenti 
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se si è redatto un piano di 
campionamento e il 
verbale di campionamento 
(Norma UNI 10802 e en 
14899:2006).  

9 Il nome, la funzione della persona che autorizza il rilascio del documento 

SI SI SI 

CA, GCR: Se il Chimico non 
è responsabile di tutto il 
processo della 
certificazione analitica 
deve essere esplicitato. 
Bisogna chiaramente 
indicare altri soggetti che 
sono stati liberamente 
scelti e coinvolti dal 
Chimico Identificativi del 
Chimico; nome cognome, 
albo di appartenenza, 
firma digitale, indirizzo 
professionale 

10 Dichiarazione che i risultati si riferiscono solo al campione analizzato 

SI NS(5) F(4) 

CA, CGR: il piano di 
campionamento 
garantisce la 
rappresentabilità della 
popolazione  

11 Scostamenti rispetto ai metodi prova previsti e informazioni su specifiche 
condizioni di prova ad esempio ambientale 

SI SI SI 
 

12 Dichiarazione di conformità o meno a requisiti o specifiche 
SI NO NO 

RdP: più adatto a RP per 
QA 

13 Incertezza di misura stimata 

SI SI SI 

RdP, CA, GCR: sarebbe 
opportuno indicare anche 
l’incertezza di 
campionamento e 
LOQ/LOD, il numero cifre 
significative devono essere 
uguale ad eventuali limiti 
con cui si deve confrontare 
 

14 Opinioni e interpretazioni dove opportuno SI SI SI  

15 Nota che non si può riprodurre parzialmente il documento SI NS(5) SI  

16 Conclusioni e giudizio tecnico legato alla finalità (per RdP vedi n.12) 

NO SI SI 

GCR: il giudizio finale 
con il processo logico che 
ha permesso di giungere 
alla classificazione 
dichiarata 

17 Tempo di conservazione e di stabilità del campione di controllo (ove previsto) NO SI SI  

18 Tempo di conservazione della documentazione comprovante l’effettivo 
svolgimento di tutte le fasi del processo analitico, dalla pianificazione del 
campionamento alla certificazione analitica, sia esso richiesto dal cliente, dettato 
da disposizioni specifiche, o scelto dal Chimico  

NO SI SI 

CA: La conservazione della 
documentazione deve 
garantire la riservatezza 
delle informazioni 

19 Allegati (ad esempio report dei test sperimentali, fotografie, ecc,) necessari per 
dare evidenze oggettive del giudizio 

NO SI SI 
 

20 Aggiornamenti della documentazione emessa 

NO SI SI 

CA: riportare il presente 
documento annulla e 
sostituisce il precedente 
(precisare l’identificativo 
del documento che si 
annulla) 

21 Descrizione del processo produttivo che ha originato il campione NO NO SI GCR: indispensabile 

22 Identificazione del composto utilizzato ai fini della classificazione esprimendo 
dove non si applica la nota 1 della decisione 955/2014/UE (derivata dal CLP), la 
concentrazione % del composto e non del metallo identificato (correzione con il 
fattore stechiometrico di conversione) 

NO NO SI 

GCR: indispensabile (1) 

23 Bilancio di massa% 
NO NO SI 

GCR: utile anche per il CLP 
(1) 

24 la classificazione CLP di ogni sostanza individuata (se pericolosa si riportano le 
indicazioni di pericolo H e le categorie di pericolo,  NO NO SI 

GCR: se non pericolosa la 
dicitura “Not classified” 
Citare le fonti 

25 per ogni caratteristica di pericolo HP le specifiche sostanze che rientrano per 
l’attribuzione, se si supera dove applicabile il valore di soglia e tutti i calcoli che 
devono essere fatti per dare l’evidenza di come si è attribuita o esclusa tale 

NO NO SI 

GCR: se una caratteristica 
HP non viene attribuita 
deve essere spiegata la 
motivazione 
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caratteristica (compresi i POP’s previsti dalla decisione 955/2015/UE dove 
applicabile 

26 fattori M, se applicabili 

NO NO SI 

GCR: i fattori M devono 
essere motivati e dati i 
riferimenti necessari. Per 
quelli armonizzati è 
sufficiente fare 
riferimento alla tabella 3.1 
dell’allegato VI del CLP, per 
gli altri è necessario dare 
dei dettagli per capire 
l’attendibilità degli stessi) 

27 riportare la normativa di riferimento, i pareri del Istituto Superiore di Sanità, le 
linee guida utilizzate, le fonti dei dati utilizzati 

NO NO SI 
 

28 Informazioni relative alla Seveso, all’ADR, o al d.lgs 81/08 

NO NO F(4) 

GCR: A discrezione si 
possono riportare ulteriori 
informazioni come la 
classificazione CLP ai fini 
Seveso, o la classificazione 
ADR per il trasporto ed 
eventuali sostanze 
pericolose per la salute 
che hanno un limite di 
esposizione professionali 
Specificare la via di 
esposizione ad esempio 
per HP6 tossico è utile pe 
la scelta dei DPI e per la 
gestione in sicurezza del 
rifiuto pericoloso 

 

1Requisiti previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
2Requisiti previsti dalle linee guida della certificazione analitica del CNC del 17.07.2015 
3Informazioni da ritrovare in un Giudizio di Classificazione di rifiuti quando si ricorre ad analisi e campionamento 
4F=Facoltativo 
5NS = Non Specificato 
In rosso sono evidenziati gli elementi critici in un GCR. 

 

Nota (1) 

Aspetto molto critico. Recentemente la CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/07/2017 (Ud. 21/07/2017) Ordinanza n.37460, ha 

rimandato alla corte di giustizia europea un pronunciamento sui questi aspetti: 

a) se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla 

classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba 

procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti; 

b) se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate 

c) se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione 

del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata 

secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto; 

d) se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose 

nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di 

precauzione>> 

È opinione dello scrivente, che al di là dei “formalismi legislativi”, bisogna tenere sempre in considerazione i limiti di fattibilità tecnica 

e del bilancio tra costi e benefici, applicando  il principio di precauzione in maniera proporzionata, non discriminante, coerente, 

basata su un esame de potenziali vantaggi e oneri, soggetto a revisione alla luce de nuovi dati scientifici, in grado di attribuire la 

responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio ( COM 2000 1 

final). La conoscenza dei processi dal punto di vista chimico-fisico, la conoscenza delle composizioni delle materie prime, devono 

permettere l’identificazione delle sostanze pertinenti e ragionevolmente presenti nel rifiuto. Per questo, la fase di caratterizzazione 

del rifiuto. è in capo al produttore del rifiuto, che deve disporre di tutte le informazioni necessarie, e deve essere in grado di dare 

l’evidenza oggettiva di avere fatto tutto quanto era tecnicamente e ragionevolmente possibile. Un bilancio di massa che tenga anche 



Pag. 5 a 8 
 

presente la %p/p delle eventuali sostanzi inerti (ad esempio acqua) e sicuramente utile per capire il livello di dettaglio di conoscenza 

della composizione del rifiuto. 

Per i composti inorganici in particolare, risulta praticamente impossibili definire l’esatto composto (ad esempio ossido o solfato di 

calcio) presente in concentrazioni inferiori al 0.5-1% (con XRD: diffrattometria a raggi-X), mentre l’analisi ICP-MS (spettrometria di 

massa a plasma accoppiato induttivamente) o la ICP-AES (spettroscopia di emissione ottica in plasma ad accoppiamento induttivo) 

sono in grado, per il singolo metallo, la sua identificazione certa (LOQ :Limit of Quantification)  a livello dei ppm (0,0001%). Se non si 

può escludere la presenza di un determinato composto pericoloso a quel livello di concentrazioni (<1%), si riporterà la %p/p a quello 

più pericoloso, ma pertinente al processo di origine del rifiuto stesso.  Nel GCR, ogni scelta deve essere motivata. Per i rifiuti 

abbandonati invece l’’approccio previsto dal parere ISS (n Protocollo 0036565 del 05/07/2006), che prevede, identificazione del 

composto metallico più pericoloso correlabile agli elementi metallici ritrovati la strategia più ragionevole in termini di costi benefici 

e fattibilità tecnica.  Risulta invece grave non considerare, conoscendo il processo di origine parametri opportuni da ricercare (ad 

esempio ossidi alcalini e alcalini terrosi in un processo di combustione), oppure non determinare il pH, perché la mancanza di 

informazioni pertinenti e rilevanti determinerebbe un GCR con conclusioni errate. 

 

Come si evince dalla tabella, di cui sopra,  il RdP e il CA non contengono tutte le informazioni necessarie per 

GCR, ma sono elementi che ne fanno parte e come allegati (test report di test fisici, in vitro, verbali di 

campionamento, ecc..) devono essere inclusi. Il RdP in alcuni casi può essere considerato “equivalente” al 

CA, ma sia il RdP che il CA non possono sostituire un GCR articolato con le informazioni riportate nella tabella 

1. Infatti, le finalità sono sono diverse e i documenti, di conseguenza, sono articolati in maniera diversa. 

Ricordiamo che la norma ISO/IEC 17025 definisce tra i requisiti del laboratorio, la competenza tecnica del 

personale e la disponibilità delle risorse. Un laboratorio accreditato ISO/IEC  17025 che rilascia GCR deve 

quindi avere personale con le competenze richieste.  

Quali sono le competenze richieste? 

Abbiamo visto che le informazioni che devono essere riportate nel GCR servono per l’applicazione dei criteri 

previsti dalla Decisione 955/2014/UE, dal Regolamento 1357/2015/UE e dal Regolamento 1342/2014/UE 

(modifica dell’allegato IV del 850/2004 POP’s). Nel caso in cui siamo di fronte a codici non pericolosi assoluti 

o pericolosi assoluti è necessario descrivere bene il processo produttivo, e tra le informazioni elencate 

riportare quelle pertinenti al caso specifico. Lo scopo è di dare l’evidenza oggettiva, per cui ogni scelta deve 

essere giustificata. Viste le informazioni richieste, chiediamoci quali sono le competenze specifiche ed 

elenchiamole: 

 

 Conoscenza delle norme giuridiche applicabili innanzitutto per capire se siamo di fronte a rifiuto; 

 Conoscenza delle norme giuridiche relative alle classificazioni dei rifiuti comprese le linee guida e i 

pareri nazionali applicabili; 

 Saper predisporre un piano di campionamento adeguato (incremento minimo, numero di 

incrementi, campione singolo o composito, scala di campionamento, ecc.); 

 Conoscere le tecniche analitiche applicabili in termini di risultati che si vogliono ottenere (LOQ , 

LOD, interferenze); 

 Conoscere i principi della classificazione CLP (allegato I CLP e Linee Guida ECHA); 

 Conoscere le Schede dati di Scurezza (Regolamento 830/2015/UE) e saperle leggere con spirito 

critico; 

 Conoscere le fonti di informazioni disponibili per le classificazioni delle sostanze; 

 Conoscere i metodi sperimentali applicabili, compresi i limiti di applicazione; 

 Effettuare eventuali approfondimenti analitici imprevisti se necessario; 

 Conoscere i concetti dell’incertezza di campionamento e di misura; 

 Avere le necessarie conoscenze statistiche; 

 Essere in grado di comprendere eventuali trasformazioni chimico fisiche delle sostanze ed 

individuare le sostanze pertinenti dal punto di vista chimico; 
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 Effettuare reazioni e calcoli stechiometrici dove necessario; 

 Essere in grado di confrontarsi con produttore del rifiuto e il tecnico campionatore per raccogliere 

tutte le informazioni per potere per preparare il documento finale del giudizio di classificazione; 

 

Sembrano eccessive? Insufficienti? Facciamo DUE esempi su quello che considero particolarmente critico 

cioè la conoscenza dei test applicabili e dei limiti di applicabilità. 

1^ Esempio : Test in vitro per l’irritazione e la corrosione  

Il caso del pH estremo e la procedura prevista dalle linee guida ECHA.  

Il pH è un indicatore di potenziale irritazione e/o corrosione. Non ritrovare il suo valore sul tal quale o sul 

lisciviato è una lacuna grave, soprattutto nel caso che la composizione identificata del rifiuto sia <99 % p/p, 

(ricordiamo i valori soglia del Regolamento 1357/2014/UE cut-off 1% per le sostanze irritanti e corrosive), 

come non riportare nel giudizio di classificazione, le considerazioni che hanno portato ad escludere tale 

caratteristica di pericolo. Non è necessario eseguire test sperimentali per l’irritazione e la corrosione se ci 

sono elementi oggettivi dal punto di vista scientifico. Si ricorda infatti, che sostanze come acidi, basi, fenoli, 

sali inorganici, aldeidi e tensioattivi possono essere irritanti a concentrazioni <1% (3.2.3.2.3.3. Guidance on 

the Application of the CLP Criteria Version 5.0 – July 2017).   Se non è conosciuta la composizione del rifiuto 

a concentrazioni >99% , ed è presente un pH estremo (pH≤2 o pH≥11.5), per dare l’evidenza oggettiva che il 

rifiuto non è irritante (HP4) o corrosivo (HP 8) è altamente consigliabili la valutazione sperimentale 

(indicazione prevista anche nelle linee guida europee ed italiane, entrambe non ancora ufficialmente 

emesse)1. Questo non solo per la classificazione del rifiuto e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP 

opportune, ma per potere gestire il rifiuto in sicurezza. La riserva alcalina (Test di Young) può solo confermare 

HP8 corrosivo. L’esecuzione del test di Corrosività (OECD 439 con Pelle umana ricostruita) può escludere solo 

la corrosione. Per escludere l’irritazione è necessario effettuare il test OECD 431 con pelle umana ricostruita. 

Fare solo il test OECD 431, che esclude l’irritazione, non è sufficiente in quanto il protocollo sperimentale è 

diverso, per cui non esclude la corrosività. (basti pensare i tempi di esposizione diversi 15-60 minuti per OECD 

439 e 1-4 ore per OECD 431). 

 Infatti, nelle Linee guida OECD 439, si ritrova: 

 

Ricordiamo inoltre che il OECD 439 non identifica i composti leggermente irritanti categoria 3 (come invece 

previsti dal GHS). L’ultima considerazione sull’argomento pH estremi, è che spesso dalla verifica dei certificati 

analitici risulta evidente la mancata determinazione di alcuni composti chimici che potrebbero fare 

classificare il rifiuto irritante o corrosivo come gli ossidi di calcio (CaO), di sodio (Na2O), di potassio (k2O) e 

l’anidride fosforica (P2O5). Per ogni composto identificato, è necessario riportare la classificazione CLP, e dare 

evidenza di avere considerato tutte le pertinenti HP attribuibili. Si ricorda, inoltre quello previsto dalla 

decisione 955/2014/UE, il risultato di un test sperimentale (ove applicabile, significativo e conforme a 

standard riconosciuti)  prevale sul metodo di calcolo basato sulle % dei singoli composti. 

2^ Esempio: Test per l’ecotossicità 

Il Regolamento 997/2017/UE ha modificato le modalità di calcolo per l’attribuzione dell’attribuzione della 

caratteristica HP14, per i dettagli rimando al testo del Regolamento. A livello europeo non si è ancora giunti 

ad un accordo sui test sperimentali applicabili ai rifiuti per la classificazione come ecotossici. Non solo, a 

complicare la situazione l’ADR, finora usato in Italia per l’attribuzione della qualifica di ecotossicità, non 



Pag. 7 a 8 
 

sarebbe più applicabile e bisognerebbe applicare il CLP fino al 05.07.2018, momento in cui diverrà cogente il 

regolamento 997/2017/UE; di fatto – per evitare ulteriori complicazioni e considerato il breve periodo di 

transizione – si continueranno ad utilizzare i criteri ADR fino al 2018, anche se non esiste una presa di 

posizione ufficiale. Quando si riferisce a test sperimentali ADR o CLP, occorre ricordare che sono test che non 

prevedono la preparazione di un lisciviato e sono sempre applicabili come nel caso delle sostanze metalliche 

poco solubili. Nella “Guidance on the Application of the CLP Criteria” del luglio 2017, al punto IV 5.6, si 

evidenzia questo aspetto; applicare test sperimentali quando non sono applicabili rende, ovviamente, nullo 

il giudizio di classificazione.  Bisogna sempre ricordare la necessità che il test sia applicabile alla matrice da 

testare e sia stato validato dimostrando sensibilità, ripetibilità, riproducibilità e accuratezza, gli studi 

sperimentali a livello europeo hanno messo in evidenza per i rifiuti la difficoltà di soddisfare i requisiti sopra 

riportati. (Study to assess the impacts of different classification approaches for hazard property "HP 14" on 

selected waste streams Final report). 

Riferimenti normativi per le qualifiche professionali richieste 

Il riferimento normativo è il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei 

requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché 

della disciplina dei relativi ordinamenti all’art. 36, che si riporta di seguito. 

36. Attività professionali.  

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A (Chimici con Laurea Magistrale) , 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite 
dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso 
di metodologie innovative o sperimentali, quali: 
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi 
provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o 
classificazioni; 
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); 
c) studio e messa a punto di processi chimici; 
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti 
pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; 
compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo; 
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, 

tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, 

reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro. 

 

Nel  R.D. del 1 marzo 1928 n.842 all’articolo 16 si dichiara: 

Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità 
giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei chimici, salvo il disposto 
dell'art. 7. 
Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando 
ricorra una delle seguenti circostanze: 
a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedano l'opera di una persona eminente 
nella scienza o di un tecnico di fama singolare; 
b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una 
particolare preparazione scientifica; 
c) che non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o 
l'incarico. 
In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate 
aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione 
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stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le 
analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni. 
 
Conclusioni 
 
Il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), chiamato in causa ha rilasciato pareri sia sulla differenza tra 
certificato analitico e giudizio di classificazione sia sul soggetto che può redigere e firmare un giudizio di 
classificazione (più di una volta), citando i vari riferimenti legislativi di dettaglio [1], mentre L’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) si è espresso in merito a quando è possibile accettare il RdP invece del CA [2].  
Al di là dei riferimenti normativi, la figura professionale del Chimico, per la sua formazione, più si avvicina 
alle competenze richieste, ma deve essere un Chimico specificamente formato sulla classificazione dei rifiuti, 
per le competenze sopra evidenzate, e deve disporre di tutte le informazioni necessarie sul processo di 
produzione del rifiuto per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti. 
La normativa di riferimento e le linee guida applicabili richiedono conoscenze, competenze multidisciplinari, 
esperienze e formazioni specifiche. Questo aspetto è rilevante, quando si parla di sostanze, di miscele o di 
rifiuti per la corretta gestione sotto gli aspetti della sicurezza, della salute e dell’ambiente. Nei prossimi anni 
si svilupperanno sempre più figure di altamente specializzate, su questi argomenti. 
 

[1] le linee guida ISPRA sulla classificazione non sono ancora disponibili, quelle Europee sono ancora ancora nella versione di draft del dicembre 2015 

e dovranno essere riviste per la modifica introdotta dal Regolamento 997/2017/UE per l’HP14 

[2]  

 Prot.057/cnc/ta (27.01.2012) Rapporti di prova e certificati di analisi chimica: condizioni e limiti dell’equivalenza 

 Prot.511/cnc/fta (23.09.2011) Rilascio certificati di analisi chimica- Competenze 

 prot. 657/cnc/fta (20.12.2013) Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici su competenze professionali e sull’esercizio abusivo della 

professione di Chimico 

 [3]  

 prot.23910.AMPP.IA.12 (07.11.2015) Rapporti di Prova o certificati analisi chimica per la validazione dei dati nelle procedure di bonifica 

dei siti contaminati 
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