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SERVIZIO OFFERTO 

Consulenza a pacchetto per sviluppare un sistema conforme ai requisiti richiesti dai Reg. EU 
333/2011 e Reg.EU 715/2013. 
 

CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il Reg. EU 333/2011 è rivolto a tutte le aziende che gestiscono rottami metallici e attraverso le attività 
di cernita, selezione e lavorazione determinano che quello non è più un rifiuto ma una materia prima.   
 
Il Reg. EU 715/2011 è l’analogo del 333 ma rivolto ai rottami di rame.  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Reg.EU 333/2011 Criteri per determinare quando i rottami metallici cessano di essere 
considerati rifiuti (“End of Waste”) 

- Reg.EU 715/2013 Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere 
considerati rifiuti (“End of Waste”) 

 

VANTAGGI 

 

 È un obbligo di legge evitare sanzioni 
 
Se si viola il regolamento, scattano delle sanzioni ed è obbligatorio per ottenere una serie di 
autorizzazioni a carattere ambientale per tutti gli impianti di recupero. 
 
 

GENERALITÀ 

Il regolamento rappresenta la prima attuazione della disciplina del "end of waste" (fine del rifiuto), 
“cessazione della qualifica di rifiuto" secondo quanto stabilito dall’art. 184-ter del TUA. L’obiettivo è 
quello di arrivare ad una società del riciclaggio, che eviti la produzione dei rifiuti utilizzando i materiali 
metallici come risorsa, i rifiuti delle industrie e dei consumatori europei, infatti, verranno sempre di 
più recuperati e rielaborati per ottenere nuovi prodotti.  
  
Con i regolamenti 333/2011 e 715/2013 l’Unione Europea si pone l’obiettivo di  rendere il più 
omogeneo possibile il mondo del recupero dei rottami ferrosi e di rame, ponendo fine alla diatriba 
che, a livello comunitario e nazionale, ha contrapposto, per oltre dieci anni, imprese e pubblica 
amministrazione nell'ascrivere o meno ai rottami metallici la natura di rifiuto, evitando così che ogni 
Stato membro prenda una posizione individuale sul tema. 
Il regolamento CE 333/2011 del 31.03.2011, costituito da 7 articoli e 3 allegati, si occupa di rottami 
di ferro, acciaio, alluminio e rottami di leghe di alluminio, disciplinando come questi cessino di essere 
considerati rifiuti e il regolamento CE 715/2013 analogamente al rame.  Le regole hanno diretta ed 
automatica applicabilità nel territorio nazionale, in quanto self executing, ed affiancano quelle 
contenute nel Codice dell’Ambiente. 
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COS'E' NECESSARIO PER POTERSI ADEGUARE: 

Per potersi adeguare ai requisiti l'azienda dovrà effettuare: 
 

 Una attenta analisi delle tipologie di rifiuti trattati e verificarne le autorizzazioni in possesso 

rilasciate preventivamente dalla provincia 

 Identificare i processi aziendali; 

 Analizzare i rischi relativi al trattamento dei rifiuti; 

 Redigere una documentazione relativa alla gestione del rifiuto e relative lavorazioni; 

 Identificare e redigere le misure per la sicurezza adottate; 

 Dotarsi di attrezzatura adeguata; 

 

A COSA È VOLTA LA CONSULENZA: 

La consulenza è mirata a fornire al cliente tutto il supporto necessario sia consulenziale che 
operativo per gestire i punti sopra elencati. 
La consulenza è mirata a fornire al cliente un quadro della normativa cogente e ad effettuare una 
verifica dei requisiti minimi richiesti dal Regolamento. 
Verrà fornito uno strumento che, attraverso la creazione di un sistema personalizzato, permetterà 
l’adeguamento al Regolamento senza la necessità di stravolgere le attività quotidiane aziendali ed 
il modus operandi degli addetti. 
 


