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Addendum al
GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO

relativo al

Descrizione del campione

Numero di identificazione 18-AM06340
Percolato di discarica Denominato CHI18-00322.01 CER 190703 

Richiedente:

Data arrivo campione: 05/04/2018

(§)Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

LABOR CHIMICA SRL
VIA A. GRANDI, 85
AREZZO 52100 AR

Campionamento effettuato da: Cliente (§)

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE
I pareri e le interpretazioni si basano sul confronto del valore con i valori limite senza considerare
l'incertezza di misura.
Sulla base delle informazioni fornite dal cliente e in relazione alle analisi effettuate ed ai risultati ottenuti
e riportati nel rapporto di prova di cui è relativo il presente addendum,
in applicazione della Decisione UE 2014/955 (che modifica la Dec. 532/2000/CE), del D.Lgs. 152/06 e
della Legge 13 del 27/02/2009 art 6-quater,
sulla base del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e s.m.i.,
sulla base del Regolamento UE N.1357/2014 (che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE), e
del Regolamento (UE) 2017/997, 

a decorrere dal 05/07/2018 la classificazione del rifiuto dal quale è stato prelevato il campione
analizzato sarà la seguente:

Rifiuto NON PERICOLOSO

Il codice CER attribuito dal produttore al rifiuto è:

19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*

Il giudizio sulla pericolosità/non pericolosità è emesso sulla base delle normative sopra riportate
e sulla base delle informazioni fornite dal cliente sul rifiuto, in considerazione delle sostanze pericolose
pertinenti che possono 
determinare nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP15;
per la valutazione della caratteristica di pericolo HP9 ci si attiene a quanto previsto dal DPR 15 luglio
2003, n. 254;
per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14, a decorrere dal 05/07/2018, ci si attiene ai criteri
indicati nel Regolamento (UE) 2017/997.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il rapporto di prova originale viene fornito in formato digitale, firmato con sistema di firma digitale certificata dal responsabile autorizzato. Eventuali 
copie stampate del suddetto documento digitale originale non hanno validità legale.
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Addendum al
GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO

relativo al

per il Responsabile di Laboratorio
dott. Fabrizio Ferraro

Li, 30/06/2018
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