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Questa indicazione procedurale si applica ai rifiuti SOLIDI di laboratorio costituiti da carta, guanti, pipette, 
ecc. 
 
Seguire i seguenti flussi: 
 

Domanda  Attività 
i rifiuti prodotti sono INFETTIVI?  
 
("Infettivo": sostanze contenenti 
microrganismi vitali o loro tossine, 
conosciute o ritenute per buoni motivi 
come cause di malattie nell'uomo o in 
altri organismi viventi;) 

 - Classificare il rifiuto come CER “18.01.03* rifiuti che 
devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni” (se 
provenienti da settori sanitari umani), oppure 
“18.02.02* rifiuti che devono essere raccolti e 
smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni” (se provenienti da settori 
veterinari).  

- Indicare solo il codice “H9” 
- Nelle note scrivere “UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI 

NON SPECIFICATI N.A.S., 6.2, II 
- Sul collo (cartone) scrivere “UN 3291” 
- Sul collo (cartone) applicare le etichette   

-    
- Sul cartone deve essere presente l’omologazione 

UN 4G/….. 

Sono solidi che possono facilmente 
infiammarsi per la rapida azione di una 
sorgente di accensione e che 
continuano a bruciare o a consumarsi 
anche dopo l'allontanamento della 
sorgente di accensione ???  
 
Sulla SDS compare un R12??? 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H3b e come ADR:  
- UN 1325 Rifiuto SOLIDO ORGANICO 

INFIAMMABILE, N.A.S., 4.1, II, (E), rifiuti conformi 
al 2.1.3.5.5 
oppure 

- UN 3178 Rifiuto SOLIDO INORGANICO 
INFIAMMABILE, N.A.S., 4.1, II, (E), rifiuti conformi 
al 2.1.3.5.5 

- Sul cartone scrivere “UN1325” oppure ”UN3178” e 
applicare le etichette  

-    
 

NO 

SI 

SI 

NO 
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Contiene una o più sostanze classificate 
come MOLTO TOSSICHE (R23, R24, 
R25)  in concentrazione totale ≥ 3 % 
??? 
 
("Tossico": sostanze e preparati 
(comprese le sostanze e i preparati 
molto tossici) che, per inalazione, 
ingestione o penetrazione cutanea, 
possono comportare rischi per la salute 
gravi, acuti o cronici e anche la morte;) 
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H06 e come ADR uno dei 
seguenti:  

- UN 2811 Rifiuto SOLIDO ORGANICO TOSSSICO, 
N.A.S., 6.1, II, (D/E), rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 

- UN 3288 Rifiuto SOLIDO INORGANICO TOSSSICO, 
N.A.S., 6.1, II, (D/E), rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 

-  
- Sul cartone scrivere “UN2811” o ”UN3288” e 

applicare le etichette  

-    

Contiene una o più sostanze classificate 
come tossiche (R26, R27, R28)  in 
concentrazione totale ≥ 0,1 % ??? 
 
("Tossico": sostanze e preparati 
(comprese le sostanze e i preparati 
molto tossici) che, per inalazione, 
ingestione o penetrazione cutanea, 
possono comportare rischi per la salute 
gravi, acuti o cronici e anche la morte;) 
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H06 e come ADR uno dei 
seguenti:  

- UN 2811 Rifiuto SOLIDO ORGANICO TOSSSICO, 
N.A.S., 6.1, II, (D/E), rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 

- UN 3288 Rifiuto SOLIDO INORGANICO TOSSSICO, 
N.A.S., 6.1, II, (D/E), rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 

-  
- Sul cartone scrivere “UN2811” o “3288”e applicare 

le etichette  

-    

Contiene una o più sostanze classificate 
come NOCIVE (R20, R21, R22, R65)  in 
concentrazione totale ≥  25 % ??? 
 
("Nocivo": sostanze e preparati che, per 
inalazione, ingestione o penetrazione 
cutanea, possono comportare rischi per 
la salute di gravità limitata;) 
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H05 
- ADR NO! 
- Usare un cartone con la sola etichetta  

 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 
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Contiene una o più sostanze classificate 
come CORROSIVE (R35)  in 
concentrazione totale ≥  1 %  oppure 
(R34)  in concentrazione totale ≥  5 % 
??? 
("Corrosivo": sostanze e preparati che, 
a contatto con tessuti vivi, possono 
esercitare su di essi un'azione 
distruttiva;)  
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H08 e come ADR:  
- UN 1759 Rifiuto SOLIDO CORROSIVO, N.A.S., 8, II, 

(D/E), rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 
- Sul cartone scrivere “UN1759” e applicare le 

etichette  

-    
Contiene una o più sostanze classificate 
come IRRITANTI (R41)  in 
concentrazione totale ≥  10 %  oppure 
(R36, R37, R38)  in concentrazione 
totale ≥  20 % ??? 
("Irritante": sostanze e preparati non 
corrosivi il cui contatto immediato, 
prolungato o ripetuto con la pelle o le 
mucose può provocare una reazione 
infiammatoria;)  
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H04 
- ADR NO! 
- Usare un cartone con la sola etichetta  

 

Contiene una o più sostanze classificate 
come CANCEROGENE (R45, R49)  in 
concentrazione totale ≥  0,1 %  oppure 
(R40)  in concentrazione totale ≥  1 % 
??? 
("Cancerogeno"; sostanze e preparati 
che, per inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea, possono 
produrre il cancro o aumentarne la 
frequenza;) 
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H07 
- ADR NO! 
- Usare un cartone con la sola etichetta  

 

Contiene una o più sostanze classificate 
come TOSSICA PER IL CICLO 
RIPRODUTTIVO (R60, R61)  in 
concentrazione totale ≥  0,5 %  oppure 
(R62, R63)  in concentrazione totale ≥  
5 % ??? 
("Teratogeno": sostanze e preparati 
che, per inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea, possono 
produrre malformazioni congenite non 
ereditarie o aumentarne la frequenza;) 
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H10 
- ADR NO! 
- Usare un cartone con la sola etichetta  

 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 
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Contiene una o più sostanze classificate 
come MUTAGENA (R46)  in 
concentrazione totale ≥  0,1 %  ??? 
("Mutageno": sostanze e preparati che, 
per inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea, possono 
produrre difetti genetici ereditari o 
aumentarne la frequenza;) 
 

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H11 
- ADR NO! 
- Usare un cartone con la sola etichetta  

 
Applichi il principo di 
“PRECAUZIONE”???  

 - classifica come “15.02.02* assorbenti, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose”  

- come codice H, indica H14 e come ADR uno dei 
seguenti:  

- UN 3077 Rifiuto MATERIA PERICOLOSA PER 
L’AMBIENTE SOLIDA, N.A.S. (contiene …1), 9, III, 
(D/E) 

- Sul collo scrivere “UN3077” e applicare le etichette  

-    
 

IL RIFIUTO NON è PERICOLOSO  - classifica come “15.02.03  assorbenti, materiali 
filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 15.02.02*”  

- Usare un cartone ANONIMO E SENZA ETICHETTE DI 
PERICOLO  

 

 

Viterbo, lunedì 13 maggio 2013 

 

                                                           
1 Occorre indicare il nome chimico per maggiore componente pericoloso. 

SI 

NO 

NO 

SI 

 


