
ICARO Srl - Vicolo Boni 7, 52044 Cortona AR

+39 0575 638311 www.icarocortona.it – icaro@icarocortona.it

Corretta gestione durante il Trasporto su Strada

RIFIUTI E DISCIPLINA ADR

Bari 24 Giugno 2016

2

BARI, 24 giugno 2016

RIFIUTO
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 

detentore si disfi o abbia l’intenzione o 

abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183, comma 

1, lettera a – D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

RIFIUTO

PERICOLOSO
Rifiuto che presenta una o più caratteristiche 

di cui all’Allegato I alla Parte Quarta del D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.i.

FRASI HP

Miscela  

Eventualmente 

Pericolosa

Allineano i criteri di classificazione dei rifiuti 

pericolosi a quelli contenuti all’interno del 

Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Es. 050103* 

morchie da fondo di serbatoi

HP3, HP14
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Classificazione dei Rifiuti all’interno del D.Lgs. 152/06 

e Regolamento 1272/2008 (CLP)

Attuazione di:

Regolamento 1357/2014/Ue – Introduzione delle nuove Caratteristiche di Pericolo Frasi HP 

Decisione 955/2015/Ue – Nuovo Elenco dei Rifiuti (modifica della Decisione 2000/532/Ce)

Rifiuti Pericolosi

Frasi HP – Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Caratteristiche di Pericolo dei Rifiuti

Oggi !!

Si appoggia al Regolamento n.1272/2008 (CLP), riprendendo, quindSi appoggia al Regolamento n.1272/2008 (CLP), riprendendo, quindi, i criteri di i, i criteri di 
classificazione delle classificazione delle miscele pericolosemiscele pericolose. In alcuni casi, però, non . In alcuni casi, però, non èè possibile possibile 
individuare un allineamento completo a quanto riportato allindividuare un allineamento completo a quanto riportato all’’interno della interno della 
Normativa di Riferimento per le sostanze e per le miscele pericoNormativa di Riferimento per le sostanze e per le miscele pericolose. lose. 
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FRASI HP

HP 1 Esplosivo

HP 2 Comburente

HP 3 Infiammabile

HP 4 Irritante

HP 5 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

Per attribuire una delle frasi HP
Presenza nel rifiuto di sostanze classificate 

pericolose ai sensi del Regolamento CLP
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HP1 Esplosivo: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione 

e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di 

perossidi organici esplosivi ed i rifiuti auto reattivi esplosivi. 

HP2 Comburente: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la 

combustione di altre materie.

HP3 Infiammabile:

•Rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure 

rifiuto di gasolio, carburanti diesel ed Oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è

superiore a 55°C ed inferiore a 75°C.

•Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, 

può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in  contatto con l’aria.

•Rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un 

incendio per sfregamento.

•Rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassose che si infiamma a contatto con l’aria  a 20°C e a 

pressione normale di 101,3 KPa.

•Rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità

pericolose.

•Altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili,  perossidi organici 

infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
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HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari: rifiuto la cui applicazione può provocare 

irritazione cutanea o lesioni oculari.

HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione: rifiuto che 

può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure 

può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.

HP6 Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione 

per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione.

HP7 Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumento l’incidenza.

HP8 Corrosivo: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

HP9 Infettivo: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a 

ragion veduta tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.

HP10 Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla 

fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché dello sviluppo della progenie.

HP11 Mutageno: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della 

qualità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
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HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas a tossicità

acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido.

HP13 Sensibilizzante: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere 

all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

HP14 Ecotossico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o 

differiti per uno o più comparti ambientali.

HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di 
pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

8

BARI, 24 giugno 2016

Per l’attribuzione delle frasi HP nella maggior parte dei casi si può prima 
verificare se sono presenti nel rifiuto sostanze pericolose per il CLP. 

Esempio 1: Per l’HP1 (Esplosivo) prima di procedere con le analisi chimico-

fisiche si verifica se sono presenti sostanze classificate con le seguenti 

indicazioni di pericolo H:

H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241

Esempio 2: Per l’HP4 (Irritante) il rifiuto che contiene sostanze classificate con 

le H indicate di seguito, in concentrazione superiore a specifici limiti è

classificato HP4:

H314, H315, H318, H319
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Nell’ADR i principi per la classificazione delle miscele sono riportati nella sezione 

2.1.3.

In generale se una miscela contiene una sola sostanza pericolosa può essere 

attribuito il n° ONU di tale sostanza tranne il caso in cui il n° ONU si applichi 

esclusivamente alla sostanza pura e che altre caratteristiche (come ad es. lo stato 

fisico) siano coerenti con le richieste del n° ONU menzionato.

Nota, secondo l’ADR i rifiuti che non sono pericolosi per le classi da 1 a 9, ma che sono 

contemplati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di 

rifiuti, possono essere attribuiti ai n° ONU 3077 e 3082 a seconda dei casi.

Se questo non è possibile o la miscela contiene più di una sostanza pericolosa, si 

può procedere secondo i criteri di classificazione dell’ADR, che sono analoghi a 

quelli del CLP. Si precisa comunque che alcune classi/categorie di pericolo del CLP 

non sono merci pericolose secondo l’ADR. 

(ad esempio nel caso dei tossici acuti per ingestione per l’ADR sono merci 

pericolose solamente le categorie 1,2, e 3 delle 4 del CLP)

CLASSIFICAZIONE SECONDO L’ADR
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LE ETICHETTE DI PERICOLO PREVISTE DALL’ADR

Classe 1

Classe 2

Classe 3 Classe 4.1 Classe 4.2 Classe 5.1 Classe 5.2
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LE ETICHETTE DI PERICOLO PREVISTE DALL’ADR

Classe 6.1 Classe 6.2 Classe 7

Classe 8 Classe 9 Marchio materia 
pericolosa per l’ambiente

Etichetta da applicare sui 
veicoli in caso di 

trasporto rifiuti pericolosi
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Un Rifiuto Pericoloso ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. è soggetto alla Normativa ADR?

Non è possibile, in linea generale, trovare una corrispondenza diretta tra quelli che sono i 

criteri che portano ad attribuire una determinata caratteristica di pericolo ad un rifiuto 

(frase HP) ed i criteri che consentono di individuare la giusta Classe di appartenenza per 

tale miscela ai fini del trasporto delle sostanze pericolose su strada (ADR).

È necessario effettuare delle valutazioni caso specifiche basate sulle caratteristiche di 
pericolo individuabili per il rifiuto, le concentrazioni di sostanze pericolose presenti al 
suo interno ed in funzione delle quali le caratteristiche possono essere effettivamente 
assegnate e le soglie di concentrazione adottate dalla Normativa ADR per 
l’individuazione delle diverse Classi e Gruppi.
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Caratteristica di Pericolo del Rifiuto Possibile Classe ADR

HP1
Non ammessi al trasporto (Esplosivi Instabili) – Classe 1 - Classe 4.1 –

Classe 5.2

HP2 Classe 2 , gruppo O – Classe 5.1

HP3
Classe 2, gruppo F – Classe 3, Classe 4.1, Classe 4.2, Classe 4.3 – Classe 

5.2

HP4 In ADR non sono merci pericolose

HP5 In ADR non sono merci pericolose

HP6 Classe 6.1 – Non classificati ADR

HP7
In ADR non sono merci pericolose ad eccezione di alcune sostanze in 

Classe 9 ed in Classe 6.1

HP8 Classe 8

HP9 Classe 6.2

HP10 In ADR non sono merci pericolose

HP11 In ADR non sono merci pericolose

HP12 Classe 4.2 – Classe 4.3 – Classe 5.1 – Classe 6.1 – Classe 8

HP13 In ADR non sono merci pericolose

HP14 Classe 9 M6-M7

HP 15 Classe 1 – Classe 4.1 – Merci non pericolose
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ESEMPIO  - Tossicità

Rifiuto Tossico contenente componente Acute Tox. 2 - H300

HP6 H300 ≥ 0,1%

Ipotesi: DL50 (orale) Componente Acute Tox. 2 = 30 mg/Kg

DL50 rifiuto (miscela) = DL50 (orale) componente *100 / % componente nella miscela

Considerando la percentuale necessaria per attribuire la frase HP6 al rifiuto (0,1%) 

ottengo un DL50 (orale) per il rifiuto pari a 30.000 mg/kg

Per l’ADR la miscela NON è tossica

Per rientrare in Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio III (DL50 rifiuto (mix) 300 mg/kg) è

necessario almeno il 10% di componente Acute Tox. 2 – H300 

Per rientrare in Classe 6.1 Gruppo di Imballaggio II (DL50 rifiuto (mix) 50 mg/kg) è

necessario almeno il 60% di componente Acute Tox. 2 – H300 


