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CLASSIFICAZIONE, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA DEI RIFIUTI 
 

Classificazione e caratterizzazione 
La classificazione del rifiuto è un onere che spetta al produttore, il quale ha la responsabilità di osservare la 
massima diligenza nella fase di qualifica iniziale. Classificazione e caratterizzazione devono avvenire nel 
momento di produzione del rifiuto. 
Per caratterizzazione dobbiamo intendere l’insieme dei processi di indagine, compresa l’analisi chimica 
presso laboratorio autorizzato, finalizzati a: 

 comprendere quali sono le materie prime che compongono il rifiuto; 

 i processi coinvolti nella generazione del rifiuto; 

 quali possono essere le sostanze e le relative concentrazioni che possono rendere il rifiuto pericoloso; 

 quali sono i documenti e le informazioni disponibili ed utili per conoscere nel dettaglio il rifiuto pro-

dotto. 

A seguito della caratterizzazione del rifiuto, si potrà procedere con la classificazione utilizzando il Codice 
Europeo dei Rifiuti – CER.  
La corretta classificazione ed i risultati dell’analisi definiranno se il rifiuto potrà essere recuperato o, 
eventualmente, in che modo dovrà essere smaltito per garantire sempre il pieno rispetto ambientale. 

 

Confezionamento 
I rifiuti devono essere confezionati in modo da poter essere movimentati in sicurezza, senza pericolo per 
l’uomo e per l’ambiente. 
I contenitori, gli imballi e/o i big-bags devono essere assolutamente integri e, se necessario, omologati 
secondo la normativa in essere. 
Tali contenitori non devono presentare sgocciolamenti, fuoriuscite di fumi o vapori, rilasciare forti odori e 
rigonfiamenti o ammaccature. 
Per quanto concerne le lastre di cemento-amianto: i bancali in legno, posti al di sotto del pacco di lastre di 
eternit, non devono in alcun modo essere inglobati con il polietilene che avvolge le lastre stesse. 
I bancali in legno devono essere ben separati rispetto al pacco delle lastre, il quale, deve essere chiuso con 
polietilene trasparente. 



 

 
 

 

 
Etichettatura  
Ogni contenitore dovrà essere fornito di idonea etichettatura ai fini del riconoscimento e trasporto dei rifiuti. 
L’etichetta di un prodotto permette di identificare immediatamente e sinteticamente gli eventuali rischi 
chimico-fisici e tossicologici noti. 
È comunque necessario valutare attentamente anche eventuali agenti non classificati ma ugualmente 
pericolosi. 
 

       

 
NB: Sui colli contenenti rifiuti pericolosi deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo 
giallo aventi le misure di 15X15 cm, recante la lettera “R” di colore nero e con le seguenti dimensioni: alta 10 
cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm. Le etichette devono essere resistenti agli agenti 
atmosferici e non devono subire alterazioni. La loro collocazione sui colli deve essere tale da permetterne la 
rapida individuazione e lettura.  

   Dimensioni targa “R” per veicoli Dimensioni targa “R” per colli 

Fac-simile rifiuti speciali non pericolosi Fac-simile rifiuti speciali pericolosi 



 

 
 

 

Contenitori e imballaggi 
 Big bags omologati e/o semplici 

 

  

 
 Fusti metallici 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONFEZIONAMENTO IN BIG 
BAGS NON IDONEI (LA CHIUSURA 

DELL’IMBALLO NON DEVE 
PERMETTERE LA FUORIUSCITA 

DEL MATERIALE) 

❌ 

 

CONFEZIONAMENTO IN BIG 
BAGS IDONEI E CHIUSURA 

CORRETTA 

✅ 

 

FUSTO METALLICO NON 
IDONEO E NON CONFORME 

❌ 

 

FUSTI METALLICI IDONEI ED 
ETICHETTATI CORRETTAMENTE 

✅ 

 



 

 
 

 

 Fusti plastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cisternette 

 

 

 

 

 

 

 
  

FUSTI PLASTICI NON IDONEI E 
CHIUSI IN MODO SCORRETTO 

NON ETICHETTATI 

❌ 

 

FUSTI PLASTICI IDONEI CON 
CHIUSURA ERMETICA ED 

ETICHETTATI 
CORRETTAMENTE 

✅ 

CISTERNETTA NON 
CONFORME E SENZA 

ETICHETTATURA 

❌ 

 

CISTERNETTE CONFORMI ED 
ETICHETTATE 

CORRETTAMENTE 

✅ 

 



 

 
 

 

Omologazione imballaggi 
Per garantire la massima sicurezza in fase di stoccaggio e trasporto dei rifiuti pericolosi, si rende necessario 
il confezionamento in imballaggi o contenitori con omologazione ONU, conformi dunque ai regolamenti in-
ternazionali. 
Il marchio ONU è un codice alfanumerico univoco associato ad uno specifico imballaggio, che comunica molte 
informazioni utili ad una prima verifica di conformità, come, ad esempio, le caratteristiche della merce che 
può contenere: liquida o solida, la densità, ecc.; oppure le caratteristiche dell’imballaggio stesso: il materiale 
di cui è fatto, la massa lorda massima in kg permessa, la pressione di prova idraulica che ha subito con suc-
cesso, ecc. 
 

   

IMBALLAGGI 
OMOLOGATI ONU 

✅ 

 



 

 
 

 

Etichettatura rifiuti in regime ADR 
L’A.D.R., accordo internazionale che disciplina il trasporto su strada di merci pericolose suddivide le materie 
pericolose in 9 classi di pericolo, le quali, in virtù di bipartizione e tripartizioni diventano 13, come di seguito 
specificato. 
 

CLASSE ADR DESCRIZIONE PITTOGRAMMI 

Classe 1 Materie ed oggetti esplosivi 

 
Classe 2 Gas compressi, liquefatti e 

disciolti sotto pressione 

 
Classe 3 Materie liquide infiammabili 

 

Classe 4.1 Solidi infiammabili 

 

Classe 4.2 Materie soggette ad accen-
sione spontanea 

 

Classe 4.3 Materie che a contatto con 
l’acqua sviluppano gas in-
fiammabili 

 
Classe 5.1 Comburenti 

 

Classe 5.2 Perossidi organici 

 
Classe 6.1 Materie tossiche 

 

Classe 6.2 Materie infettanti 

 



 

 
 

 

Classe 7 Radioattivi 

 

Classe 8 Corrosivi 

 

Classe 9 Materie pericolose diverse 

 

Esenzione 
totale 

 

 
Marchi bat-
terie al litio 

 

 
 
Le dimensioni in fase di stampa dei pittogrammi deve essere 10 cm x 10 cm di lato per le etichette 
destinate ai colli (imballaggi) e 25 cm x 25 cm di lato (placche per container e cisterne). 

 
 
     

           

Dimensioni pittogramma ADR 
- colli e imballaggi - 

Dimensioni pittogramma ADR 
- container e cisterne - 



 

 
 

 

Tabella di comparazione 
 

PERICOLO DGLS 152 POSSIBILI CLASSI ADR 

HP 1 “ESPLOSIVO”: Sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma 

o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene. 
1 

HP 2 “COMBURENTE”: Sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprat-

tutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica. 
5.2 

HP 3 “INFIAMMABILE”: 
- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C 
oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di 
infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari 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 gassoso 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; 

3 

HP 4 “IRRITANTE”: Sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato 

o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. 
NO ADR 

HP 5 “NOCIVO”: Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cuta-

nea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata. 
NO ADR 

HP 6 “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. 

6.1 

HP 7 “CANCEROGENO”: Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetra-

zione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza. 
NO ADR 

HP 9 “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. 
8 

HP 10 “TERATOGENO”: Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetra-

zione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la fre-

quenza. 

NO ADR 

HP 11 “MUTAGENO”: Sostanze e preparati che, per inalazioni, ingestione o penetrazione 

cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza. 
NO ADR 

HP 12 “LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA’ ACUTA”: Sostanze e preparati che, a 

contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico. 
4.3 – 6.1 – 8 – 9 

HP 13 “SENSIBILIZZANTE”: Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare 

origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente 

una delle caratteristiche sopra indicate. 

DA VERIFICARE 

HP 14 “ECOTOSSICO”: Sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi 

immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente. 
9 

HP 15 “RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENE UNA DELLE CARATTERI-

STICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO’ MANIFESTARLA”: Rifiuto che 

presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. 

DA VERIFICARE 

 

  



 

 
 

 

 
 
Ogni collo contenente merci sottoposte al regime applicativo dell’A.D.R. deve essere munito di: 

 

 un’etichetta avente forma di quadrato disposto ad un angolo di 45° (a forma di losanga). Le dimen-

sioni minime devono essere 100 mm x100 mm, mentre la larghezza minima della linea che forma la 

losanga deve essere di 2 mm. La linea interna al bordo dell’etichetta deve essere parallela e a una 

distanza di 5 mm da esso. 

 La linea interna al bordo nella metà superiore dell’etichetta deve avere stesso colore del simbolo e 

la linea interna nella metà inferiore dell’etichetta deve avere lo stesso colore della classe o del nu-

mero della divisione nell’angolo inferiore. Laddove le dimensioni non siano specificate, tutte le mi-

sure devono essere proporzionate rispetto a quelle mostrate. 

 Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione 

che i simboli e gli altri elementi dell’etichetta rimangano visibili. La linea interna al bordo deve rima-

nere ad una distanza di 5 mm dal bordo dell’etichetta. La larghezza minima della linea interna al 

bordo deve rimanere di 2 mm. 

 

 

 

 Ciascun materia viene poi univocamente individuata tramite un codice a 4 cifre detto “numero ONU 

o UN”. 

Un’etichetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero ONU corrispondente alle merci con-

tenute, preceduto dalle lettere “UN”. Il numero ONU e le lettere “UN” devono essere alte almeno 12 

mm, tranne per i colli di capacità fino a 30 litri o di massa netta massima pari a 30 Kg. e per le bombole 

di capacità in acqua fino a 60 litri dove il numero ONU e le lettere UN devono essere alte almeno 6 

mm ad eccezione dei colli fino a 5 litri o 5 Kg. in cui devono avere una dimensione adeguata al collo. 

Nel caso di oggetti non imballati l’iscrizione deve essere apposta sull’oggetto, sulla sua culla o sul suo 

dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio. 

  



 

 
 

 

 

Capacità del collo Dimensioni minime marcatura UN 

Fino a 5 lt/kg Adeguate alla dimensione del collo 

Da 5 lt/kg a 30 lt/kg 6 mm 

Oltre 30 lt/kg 12 mm 

Bombole fino a 60 lt 6 mm 

Bombole oltre 60 lt 12 mm 

 

 

Tutte le etichette devono: 

 Essere apposte sulla stessa superficie del collo, se le dimensioni dello stesso lo permettono. 

 Essere apposte sui colli in modo che non siano coperte o mascherate da una parte o da un qualunque 

elemento dell’imballaggio o da ogni altra etichetta o marchio. 

 Essere apposte una di fianco all’altra quando è necessaria più di un’etichetta. 

 

 

ETICHETTATURA NON 
CORRETTA 

❌ 

ETICHETTATURA 
CORRETTA 

✅ 

 



 

 
 

 

 Gli IBC (cisternette) aventi capacità superiore a 450 lt. devono portare le etichette su due lati oppo-

sti.  

 

 

 I sovraimballaggi devono portare etichette su due lati opposti qualora le etichette dei singoli conte-

nitori non siano visibili all’esterno e devono altresì riportare la scritta “sovraimballaggio” o “over-

pack”. 

  

CISTERNETTE NON 
ETICHETTATE 

❌ 

CISTERNETTE ETICHETTATE 
CORRETTAMENTE 

✅ 

 

Fusti etichettati con dicitura “overpack” 



 

 
 

 

 

REM Ecologia | Waste Management 

 
Rem Ecologia è un’azienda formato da professionisti che vantano esperienza decennale nel settore ecologico. 
 

La consulenza di alto livello e l’attenzione che prestiamo alle esigenze del cliente rendono il nostro servizio 
completo e impeccabile. Affianchiamo i nostri clienti fin dal contatto iniziale, indichiamo la metodologia 
corretta per gestire il rifiuto in totale sicurezza, nel pieno rispetto normativo ed ambientale. Lo assistiamo 
durante la classificazione del rifiuto, un compito che per legge è onere e responsabilità del produttore. A 
seconda della necessità, eseguiamo un’analisi chimica per valutarne l’eventuale pericolosità grazie al 
supporto di laboratori specializzati. 
 

L’ampio parco mezzi di cui disponiamo garantisce qualsiasi tipologia di servizio, dal cantiere al polo 
produttivo e industriale. Inoltre forniamo servizio di noleggio attrezzature dedicate alla raccolta del rifiuto. 
 

Scegliere REM Ecologia significa affidarsi ad una struttura tecnico-commerciale specializzata. 
La collaborazione con una rete di partner presenti in tutto il nord Italia garantisce servizi di trasporto, 
raccolta, selezione, trattamento, recupero e smaltimento efficienti e personalizzati. 
Per qualsiasi approfondimento, richiesta di informazioni o conoscere tutti i servizi di Rem, si consiglia di 
consultare il sito www.remecologia.it. 
 

REM ECOLOGIA SRL 
Sede legale e operativa 
Via 1° Maggio, snc 
20028 San Vittore Olona – MI 
P.IVA e C.F. 04807900966 
 
Tel +39 0331 516407 
Commerciale@remecologia.it 

 

http://www.remecologia.it/

