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LabAnalysis Group- Chi siamo
LabAnalysis Group nasce nel 1976 e si sviluppa negli anni in più settori raggiungendo elevati standard di
qualità e la copertura dei servizi su tutto il territorio nazionale.
Proponiamo controlli e misure estremamente affidabili, l’obiettivo è anche quello di seguire il cliente
nell’interpretazione dei risultati e nella risoluzione delle eventuali problematiche connesse.

TECNICI 

+800 
di cui

+65%
LAUREATI IN DISCIPLINE SCIENTIFICHE

STRUTTURA 

+26.000 mq 
TRA LABORATORI E UFFICI

TEST ACCREDITATI

+1.000



LabAnalysis Group- Acquisizioni



LabAnalysis Group- Laboratorio

ANALISI RIFIUTI
+50.000/anno

Accreditato ininterrottamente dal 

1994

Accreditato ininterrottamente dal 

1997



Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
- Regolamento UE 1357/2014 (Attribuzione classi di pericolo)   
- Decisione UE 955/2014 (Modalità di classificazione)
- Regolamento UE 1021/2019 (POP)
- Regolamento UE 1272/2008 (CLP)
- Regolamento UE 997/2017 (Attribuzione HP14)



NOVITÀ
Decreto n 121 del 03-09-20

-Decreto attuativo della Direttiva 2018/850 relativa alle discariche per
rifiuti, modifica il D.Lgs. 36/2003 e abroga il D.M. 27.09.10
- opera una riforma organica prevedendo la progressiva diminuzione
del ricorso alle discariche
- Ribadisce l’importanza della caratterizzazione di base, della
formulazione di un dossier del rifiuto con la raccolta delle informazioni
pertinenti, del campionamento e delle relative analisi
- Fissa i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è
necessario ai fini dello smaltimento in discarica



Pareri, linee guida e prassi 
- «Criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi» parere ISS per attribuzione HP7 convertito in legge
-parere ISS per HP14 ecotossico per rifiuti contenenti idrocarburi
-Pareri ARPAV e ISS per attribuzione classi di pericolo HP4 «irritante» e HP8 «corrosivo» per i rifiuti con pH estremo
-Nota interpretativa  ordine dei chimici per attribuzione HP14 «ecotossico» e aggiornamenti Reg. UE 1272
-Approccio metodologico ISPRA per attribuzione HP14 «ecotossico»
-Parere del Ministero per classificazione dei rifiuti a seguito di aggiornamenti del Reg. UE 1272
-Sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla classificazione dei rifiuti con codice a specchio
…Sentenze della Giustizia
…Indagini della Procura

Dall’Europa
Linee guida inglese per la classificazione dei rifiuti
Linee guida francese per la classificazione dei rifiuti
Linee guida belga per la classificazione dei rifiuti
Orientamenti tecnici per la classificazione dei rifiuti
Linea guida per l’attribuzione dei criteri CLP



Linee guida SNPA 61/2019
Linee guida per la classificazione 

L'obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici
omogenei per l'espletamento della procedura di classificazione
dei rifiuti. Il documento analizza i principali riferimenti normativi
e linee guida tecniche di settore e fornisce un approccio
metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini
dell’individuazione del codice e per la valutazione della
pericolosità.



Procedura di valutazione 



EER dei rifiuti da costruzione e 
demolizione
• EER NP: 17.01.01 cemento; 17.01.02 mattoni; 17.01.03 

mattonelle e ceramiche;  17.02.01 legno….metalli..
• EER P: 17.02.04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze 

pericolose o da esse contaminate…
• EER a specchio:  17.01.06* miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche contenti sostanze pericolose; 
17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 
contenenti sostanze pericolose



Processo di caratterizzazione analitica

Classificazione ai sensi del Reg. UE 1357/2014, Decisione 955/2014 e Reg. UE 997/2017

Valutazione dei dati ottenuti considerando cautelativamente le specie più pericolose non escludibili e pertinenti per processo

Analisi chimico fisiche e prove dirette in laboratorio

Campionamento secondo UNI 10802

Analisi del ciclo produttivo per valutare il set di composti pertinenti da sottoporre ad esame

Piano di campionamento secondo UNI EN 14899 



Scelta del pacchetto analitico

• Raccolta delle informazioni iniziali del produttore: ciclo 
produttivo, schede di sicurezza,etc

• Esame delle eventuali analisi storiche del produttore
• Esame delle banche dati sulle analisi dei rifiuti sia pubbliche 

che private
• Valutazione del Chimico che a seguito dello studio delle 

informazioni definisce con il Produttore il pacchetto analitico e 
i metodi di prova da analizzare



Esempio di caratterizzazione
Misto da demolizione

Analisi chimico fisiche
Analisi chimico-fisiche (pH, alcalinità, densità, residui)
Metalli 
Composti semivolatili in GC-MS/MS, GC-FID, HPLC/MS/MS (da valutare in base al sito specifico)
PCB
POP in accordo al Reg. UE 1021/2019 (da valutare in base al sito specifico: ritardanti di fiamma, 
pesticidi,diossine…)
Amianto
Analisi qualitativa in DRX

Test secondo Reg 440/2008  or altre linee guida internazionali
Test in vitro per irritazione cutanea e corrosione cutanea (HP4 e HP8) (da valutare in base ai risultati 
analitici)
Ecotest acquatici (HP14) (da valutare in base ai risultati analitici)

Altre analisi di dettaglio
Quantificazione dell’ossido di calcio con metodo delle aggiunte e tecnica DRX



Campionare una piccola massa omogenea e rappresentativa di 
una grande massa eterogenea 

•massa iniziale

1 t

•Campione di 
laboratorio

2-10 kg
•aliquota per 
analisi

0,1-10 g

campionamento

Omogeneizzazione in 
laboratorio

Campionamento dei rifiuti



Campionamento



Campionamento



Analisi di laboratorio



Rapporto di prova



Classificazione







Destino finale

- Discarica D.Lgs. 36/2003, D.Lgs. 121/2020)
- Trattamento    
- Recupero DM 5.2.98 e smi
- EOW? 



CLASSIFICAZIONE E 
CRITICITÀ DEI 
RIFIUTI DI CANTIERE

Lorenzo Maggi
lorenzo.maggi@labanalysis.it
+39 0385 287128


