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La Linea Guida rappresenta il risultato dell'attività di un gruppo di lavoro UNIRIMA, CERTIQUALITY, 
e professionisti esperti del Settore dei Rifiuti. 
Alla stesura della Linea Guida hanno collaborato: 
 
Capelli Giampietro  Auditor CERTIQUALITY 
De Maria Egon   Auditor CERTIQUALITY 
Gatta Nicola   CERTIQUALITY 
Romaniello Armando  CERTIQUALITY 
Sicilia Francesco  UNIRIMA - Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri 
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1. INTRODUZIONE 

Il DM n.188 del 22 settembre 2020 stabilisce i criteri la cui osservanza, in applicazione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 da un Organismo di Certificazione accreditato, permette ai 
rifiuti di carta e cartone di cessare di essere considerati rifiuti. L’osservanza del Sistema di Gestione per 
la Qualità applicato dall’Organizzazione nell’impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone per la 
produzione di End of Waste viene sottoposta, ad opera di apposito Organismo preposto, ad accertamento 
effettuato annualmente al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure e misure di 
monitoraggio e controllo definite dal DM 188/2020. 
Le Linee Guida rappresentano il documento di riferimento per le aziende che intendono dimostrare la 
conformità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità a tali criteri.  
La struttura delle Linee Guida è stata realizzata facendo riferimento al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 22 settembre 2020 n.188 ed alle best practice per l’implementazione ed attuazione 
nell’azienda di un Sistema di Gestione della Qualità. 
 
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo delle Linee Guida è di rappresentare in maniera lineare le modalità operative per l’applicazione in 
una azienda di un Sistema di Gestione della Qualità atto a dimostrare la conformità a quanto previsto 
dagli Art.3, 5 e 6 del DM 22.09.2020 n.188, al fine di superare l’accertamento di conformità da parte 
dell’Organismo preposto. 
 
3. TERMINI E DEFINIZIONI 

Rifiuti di carta e cartone: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti 
da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali; 
 
Carta e cartone recuperati: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente 
regolamento; 
 

Lotto di carta e cartone recuperati: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo 
di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di 
produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate; 
 

Produttore di carta e cartone recuperati: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di 
carta e cartone (di seguito: impianto di recupero); 
 

Dichiarazione di conformità: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore di 
carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all'articolo 5;  
 

Autorità competente: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del 
titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria 
della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto;  
 

Componenti non cartacei: i componenti così definiti dalla norma Uni En 643;  
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Materiali proibiti: i materiali così definiti dalla norma Uni En 643, ad esclusione dei "rifiuti organici 
compresi alimenti". 
 
TERMINI RELATIVI ALLA QUALITA’1 

 

Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche di un oggetto soddisfa i requisiti; 
 

Requisito: esigenza o aspettativa che può essere esplicita, generalmente implicita oppure obbligatoria; 
 

Competenza: capacità di applicare conoscenze ed abilità per conseguire i risultati attesi; 
 

Sistema di Gestione per la Qualità: insieme di elementi correlati o interagenti di un’organizzazione 
finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per conseguire tali obiettivi, con riferimento alla 
qualità; 
 

Gestione: attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione; 
 

Organizzazione: persone o gruppo di persone avente funzioni proprie con responsabilità, autorità e 
relazioni per conseguire i propri obiettivi; 
 

Contesto dell’Organizzazione: combinazione di fattori interni ed esterni che possono avere un’influenza 
sull’approccio di un’organizzazione; 
 

Processo: insieme di attività correlate o interagenti che utilizzano input per conseguire un risultato 
atteso; 
 

Registrazione2: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte; 
 

Riesame: determinazione (attività per individuare una o più caratteristiche ed i relativi valori 
caratteristici) dell’idoneità, adeguatezza o efficacia di un oggetto per conseguire obiettivi stabiliti. 
 

Campo di applicazione dell’audit: estensione e limiti di un audit 
 

Soddisfazione del cliente: percezione del cliente del grado in cui le sue aspettative sono state soddisfatte. 
 
 
 
 
 

 
1 Fonte: UNI EN ISO 9000:2015 , paragrafo 3 “Termini e Definizioni” 
2 Le registrazioni possono essere utilizzate, per esempio, per formalizzare la rintracciabilità e per fornire evidenza 

della verifica, delle azioni preventive e delle azioni correttive (v. UNI EN ISO 9000:2015) 
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4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  

Il DM 22 settembre 2020 n.188 stabilisce all’art.6 che il produttore di carta e cartone recuperati applica 
un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001 certificato da un organismo 
accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente 
regolamento. 
In particolare, viene richiesto che l’accettazione dei materiali in ingresso, tutti i controlli sulle varie fasi 
del trattamento e sulla qualità dei materiali/prodotti (compresi i campionamenti, i test ed ispezioni visive) 
debbano essere svolti nell’ambito di un Sistema di Gestione per la Qualità pienamente attuato, certificato 
ISO 9001 e sottoposto a verifica da un Organismo esterno accreditato per tali controlli. 
 
Una azienda non provvista di certificazione ISO 9001 dovrà pertanto avviare un iter di certificazione 
secondo le modalità previste dagli standard ISO, con svolgimento di un audit documentale (stage 1) ed 
un audit per la verifica dell’applicazione delle procedure e delle registrazioni delle attività operative in 
impianto dichiarate dall’azienda (stage 2). 
Una azienda già certificata secondo la norma ISO 9001 dovrà estendere la propria certificazione 
all’attività di produzione di EoW secondo il DM 188/2020 per gli impianti che intende utilizzare per la 
produzione di EoW da rifiuti di carta e cartone. 
Ai fini del DM 188/2020 il perimetro della certificazione ISO 9001 dovrà ricomprendere i processi di 
recupero dei rifiuti di carta e cartone volti alla produzione di EoW con scopo riferito al recupero end of 
waste di rifiuti di carta e cartone come indicato dall’articolo 6 comma 1 del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020. 
Lo scopo della certificazione, i tempi di verifica e le periodicità delle verifiche annuali sono quelli definiti 
da Accredia nella Circolare tecnica DC n.23/2021 del 14.5.2021. 
 
Lo sviluppo di un Sistema documentato per la Qualità è il mezzo con cui un'Organizzazione può realizzare 
la propria politica aziendale e raggiungere gli obiettivi e traguardi prefissati. 
È importante che il Sistema sia strutturato, attuato, documentato e mantenuto attivo in modo da 
privilegiare le azioni preventive, con una filosofia di gestione volta al miglioramento continuo. 
A questo proposito è necessario che siano definiti, identificati e gestiti tutti i processi riguardanti la 
gestione dei rifiuti di carta e cartone, a partire dalla predisposizione del contratto con il cliente, alla 
gestione dei fornitori, alla movimentazione, fino alle attività di recupero. 
È necessario definire le sequenze e le interazioni tra questi processi, nell'ottica di fornitore-cliente 
interno, ed i criteri ed i metodi per assicurare l'efficacia e il controllo dell'operatività, e il raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati. Va inteso come "cliente interno" il Responsabile della fase successiva di un 
processo. 
È altresì necessario pianificare e regolamentare le attività integrative di supporto, fra le quali riveste 
particolare importanza la formazione del personale, mirata a migliorarne continuamente le prestazioni. 
Qualora l'Organizzazione scelga di affidare all'esterno processi che abbiano effetto sulla conformità dei 
servizi ai requisiti deve essere assicurato il controllo di tali processi e devono esserne definite le modalità.  
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4.1 ELEMENTI DI SISTEMA 

L’art.6 del DM 22 settembre 2020 n.188 prevede che le informazioni documentate dell’Organizzazione 
certificata (requisito 7.5 della ISO 9001), definite Manuale della Qualità nel testo del DM 188/2020, 
devono far riferimento a: 
a) procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643; 
b) piano di campionamento. 
L’Allegato I lettera b) del DM 188/2020 prevede inoltre che l’Organizzazione predisponga una “procedura 
scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità”.  
 
Risulta chiaro che per il rilascio della certificazione ISO 9001, oltre ai requisiti specifici previsti dal DM 
188/2020, devono sussistere ed essere verificati tutti i requisiti tipici del Sistema di Gestione per la Qualità 
definiti dallo standard ISO 9001 a partire, ad esempio, da: 

§ Analisi dei Contesto (Requisito 4)   
§ Analisi del Rischio (Requisito 6.1) 
§ Soddisfazione del cliente / Gestione reclami (Requisito 9.1.2) 
§ Audit interni (Requisito 9.2) 
§ Riesame della Direzione (Requisito 9.3)  

 
L’organizzazione, al fine di determinare i fattori esterni ed interni rilevanti per le proprie finalità e che 
influenzano la propria capacità di conseguire gli esiti attesi per il proprio Sistema di Gestione, dovrà 
pertanto, ad esempio, almeno una volta all’anno, in occasione del riesame della direzione, e comunque 
in caso di variazioni significative del contesto stesso, dell’attività esercitata o della normativa di 
riferimento (DM 188/2020), verificare ed eventualmente aggiornare: 

§ il contesto ed i fattori interni ed esterni, tenendo conto delle condizioni che sono influenzate o in 
grado di influenzare l'organizzazione; 

§ le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
Il requisito della progettazione e sviluppo, ai sensi del paragrafo 8.3 della norma ISO 9001, si potrà in 
generale considerare escluso in quanto i processi di recupero previsti in impianto non prevedono attività 
specifiche di progettazione e sviluppo.  
 
4.1.1  Formazione e addestramento del personale 

L’organizzazione deve predisporre e mantenere attive procedure documentate per individuare le 
necessità di addestramento del personale aventi influenza sulle attività svolte. L’organizzazione deve 
garantire l’informazione ed i mezzi per accrescere nel personale la consapevolezza dei propri ruoli e 
dell’importanza delle attività che svolgono in relazione agli obiettivi aziendali. L’organizzazione deve 
preparare ed approvare un piano annuale di formazione/addestramento ed attuarlo con personale 
aziendale qualificato o con adeguate risorse esterne. 
L’organizzazione può definire per il personale addetto all’accettazione, alla selezione, separazione e 
movimentazione dei rifiuti di carta e cartone e della carta e cartone recuperati (EOW) ed il personale 
addetto alle registrazioni amministrative i requisiti di competenza sulla base dell’esperienza maturata 
nella mansione ricoperta (ad esempio quando abbia almeno due anni di esperienza maturata).  
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L’attività di formazione/addestramento deve essere attuata (con le modalità più opportune incluso 
l’affiancamento di personale esperto) a seguito di: 

§ inserimento di nuovo personale; 
§ nuove norme/leggi che sono in relazione con la normale attività; 
§ cambio di mansione; 
§ cambio di metodologie operative con relative procedure ed istruzioni di lavoro; 
§ introduzione di nuovi prodotti e nuove tecnologie; 
§ modifiche di rilievo negli obiettivi aziendali. 

 
Per ottenere e mantenere efficace l'attività di formazione/addestramento l’azienda deve: 

§ definire le competenze del personale in relazione alle attività da eseguire; 
§ valutare l'istruzione generale, le esperienze acquisite e le qualifiche ottenute; 
§ identificare le esigenze di formazione/addestramento per svolgere le attività aziendali; 
§ pianificare, programmare ed attuare la formazione/addestramento all'interno della azienda; 
§ verificare l'efficacia della formazione/addestramento rispetto a criteri specificati dall’azienda; 
§ registrare la formazione/addestramento ed i relativi risultati, in modo che vengano conservati i 

documenti relativi agli argomenti trattati, i riferimenti ai docenti e le attività svolte durante la 
formazione/addestramento. Lo scopo è quello di valutare meglio le esigenze future di 
formazione/addestramento. 

 
4.1.2  Piani di Controllo (audit, gestione delle non conformità, azioni correttive, azioni preventive) 
L’azienda deve attuare piani di controllo di tutti i processi, che permettano di garantire e monitorare il 
rispetto delle relative procedure.  
Le attività di controllo dovranno far riferimento ai seguenti principi generali: 

§ ogni attività deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni attività vi deve 
essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento 
all’effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi 
ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’attività stessa; 

§ documentazione dei controlli. L’azienda deve documentare (eventualmente attraverso la 
redazione di verbali) l’effettuazione dei controlli. 

 
Uno strumento per garantire il controllo sul rispetto dei requisiti del DM 188/2020 è la verifica ispettiva 
interna (audit). Tale verifica consiste in un esame sistematico e indipendente volto a valutare se le attività 
siano svolte in accordo con le regole generali e le procedure specificate, sia per le modalità sia per i tempi.  
La verifica inoltre deve accertare se le regole e le procedure di riferimento risultino idonee e adeguate al 
conseguimento degli obiettivi della procedura stessa.  
La verifica ispettiva deve essere attuata ad intervalli pianificati dall’azienda. Tutte le volte che si rendesse 
necessario dovranno essere effettuate anche verifiche ispettive non programmate. La verifica ispettiva 
deve essere attuata da un auditor non avente responsabilità sull’area verificata ed adeguatamente 
formato. L’azienda deve inoltre stabilirne i criteri, l’estensione, la frequenza, e le modalità di svolgimento 
dell’audit. 
Deve inoltre essere predisposto un programma di verifica ispettiva che tenga conto dello stato e 
dell’importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica oltre che dei risultati delle precedenti 
verifiche ispettive. 
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L’auditor dovrà: 
§ predisporre un piano di verifica coerente, definendone la tempistica; 
§ definire le procedure soggette a verifica per ciascuna funzione considerata; 
§ evidenziare gli scostamenti tra quanto descritto in procedura e le attività svolte. 

 
Al termine di ogni verifica ispettiva dovrà essere redatto un rapporto che contiene almeno i seguenti dati: 

§ responsabile dell’esecuzione della verifica; 
§ data di esecuzione della verifica; 
§ attività oggetto dell’audit; 
§ osservazioni sul livello di rispetto delle procedure; 
§ azioni correttive e preventive proposte.   

 
Le risultanze delle verifiche interne, previste dai piani di controllo, dovranno costituire elemento di 
valutazione del Riesame della Direzione aziendale. 
L’azienda deve predisporre e attuare un controllo e monitoraggio per verificare la conformità alle 
disposizioni del DM 188/2020. L’azienda deve quindi individuare: 

§ le fasi del processo dove occorre fare i controlli; 
§ i criteri di accettazione, per ogni fase di controllo; 
§ i documenti di registrazione dei risultati dei controlli effettuati. 

 
Devono essere conservate e messe a disposizione le procedure, evidenze e registrazioni delle attività 
svolte nella gestione dei processi ed in particolare di:  
a) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone ai sensi del punto b art. 3 dell’Allegato 1 del DM 
188/2020: 

§ accettazione dei rifiuti di carta e cartone da parte di personale con appropriato livello di 
formazione e addestramento; 

§ esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso; 
§ controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso 

b) Stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti di carta e cartone (R13) 
c) Trattamento (R3) dei rifiuti di carta e cartone ai fini del recupero ad EoW 
d) Verifiche sulla carta e cartone recuperati ai sensi del punto c art. 3 dell’Allegato 1 del DM 188/2020 
per accertare la conformità ai requisiti previsti.  
e) Stoccaggio di carta e cartone recuperati (EoW) e spedizione  
f) Attestazione del rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto previsti dal DM 
188/2020 
 
Per far fronte alle eventuali non conformità emerse è necessario che l’azienda abbia predisposto ed attui 
una procedura per la gestione delle non conformità.  
Tale procedura dovrà definire i requisiti per: 

§ l’accertamento delle cause della non conformità; 
§ la valutazione e l’attuazione delle azioni necessarie per evitarne il ripetersi; 
§ la registrazione dei risultati delle azioni intraprese; 
§ il riesame mirato a verificare che l’azione correttiva intrapresa sia stata efficace. 
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4.1.3  Riesame 

La Direzione aziendale deve stabilire con quali intervalli riesaminare il sistema di gestione per la qualità 
al fine di assicurare la sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia a garantire la conformità al Dm 22 
settembre 2020 n.188. 
Tale riesame è il momento in cui, oltre a considerare criticamente i dati rilevati nel periodo precedente, 
si valutano le opportunità di miglioramento. I verbali dei riesami devono essere debitamente conservati. 
Gli elementi sui quali basare il riesame saranno le evidenze emerse dalle verifiche ispettive interne; le 
azioni correttive e le azioni successive ai precedenti riesami. 
 
4.1.4  Informazioni Documentate 

Le informazioni documentate di origine interna ed esterna ritenute necessarie per la pianificazione e la 
conduzione del Sistema di Gestione devono essere identificate, tenute sotto controllo e gestite secondo 
la normativa applicabile. 
Il Sistema di Gestione deve prevedere le informazioni documentate previste dalla Norma ISO 9001 e dal 
DM 188/2020. 
L’Organizzazione dovrà prevedere la gestione almeno delle seguenti informazioni documentate: 

§ Formulario di identificazione rifiuto in ingresso (FIR) 
§ Documento di Trasporto (DdT) in uscita 
§ Registro di carico e scarico rifiuti 
§ Dichiarazione di conformità (DDC) ai sensi del DM 188/2020 
§ Autorizzazione alla gestione rifiuti R13/R3 
§ Rapporto di analisi merceologica sui rifiuti di carta e cartone e sulla carta e cartone recuperati 
§ Rapporto di analisi chimica sui rifiuti di carta e cartone in ingresso (eventuale in caso di dubbi o 

sospetti) 
§ Rapporto di taratura strumento di misura (pesa) 
§ Rapporto di audit interno 
§ Verbale di riesame della direzione 
§ Verbali e/o attestati di formazione, addestramento, evidenza delle competenze 
§ Rapporto di non conformità e azioni correttive 
§ Azione di miglioramento 
§ Obiettivi e programmi di miglioramento 
§ Politica per la qualità 
§ Informazioni relative ai requisiti di carta e cartone recuperati (Es. Ordini di acquisto / Vendita) 
§ Informazioni pertinenti relative a fornitori e clienti (Es. verifica autorizzazioni fornitori di rifiuti 

es. 191201) 
§ Procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ex DM 188/2020 
§ Piano di campionamento 
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5.    QUANDO I RIFIUTI CESSANO DI ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI 

Affinché i rifiuti di carta e cartone cessino di essere considerati rifiuti il recupero deve svolgersi in 
conformità a quanto stabilito dal DM 188/2020, per cui il Sistema di Gestione per la Qualità dovrà 
disciplinare le fasi relative al controllo sul materiale in ingresso nel processo di produzione dell’EoW, al 
controllo delle fasi di trattamento e recupero, al controllo sul materiale in uscita. 
 
L’Allegato I punto b) del DM 188/2020 stabilisce che per la produzione di carta e cartone recuperati sono 
ammessi i seguenti rifiuti:  
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;  
b) 15 01 05 imballaggi compositi;  
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;  
d) 20 01 01 carta e cartone;  
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata di rifiuti urbani e speciali;  
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti 

provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.  
 
E’ altresì previsto che non sono comunque ammessi alla produzione di EoW:  
g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.  
 
Fermo restando che rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato NON possono essere 
utilizzati per la produzione di carta e cartone recuperati ai sensi del DM 188, l’impianto di recupero può 
utilizzare solo i rifiuti che l’autorizzazione, vigente alla data del ritiro dei rifiuti, gli consente di ricevere e 
di sottoporre ad operazione R3. Non può pertanto essere la certificazione ISO 9001, da sola, a consentire 
all’impianto di ritirare o recuperare altri rifiuti non ancora inclusi in autorizzazione.  
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Il Sistema di Gestione dovrà disciplinare e controllare il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal DM 
188/2020 ed in particolare: 
 
a) Accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e 
addestramento:  
il personale addetto all’accettazione dei rifiuti deve essere qualificato dall’Organizzazione, mediante un 
criterio di anni di esperienza conseguiti o apposita formazione. 
 
b) Esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso, per accertare la presenza 
di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di 
monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi: 
l’Organizzazione deve definire apposite istruzioni al personale incaricato in merito allo scarico, alla 
possibilità di bloccare lo scarico (e al limite di respingere il carico) e alla eventualità di controlli 
supplementari e/o eventuale analisi chimica. 
 
c) Controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso:  
l’Organizzazione dovrà prevede in apposita istruzione che il personale preposto svolga apposito 
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso, prevedendo la modalità di gestione del rifiuto scaricato 
che non può essere recuperato ex DM 188/2020 (ad esempio segregandolo o al limite respingendo il 
carico) e la eventualità di controlli supplementari e/o eventuale analisi chimica. 
 
d) Pesatura, quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso 
 
e) Controlli supplementari, anche analitici, a campione ogni qualvolta l’analisi della 
documentazione e/o controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite 
laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono: 
 

Parametri Unità di misura Valori limite 

Formaldeide % in peso < 0,1 

Fenolo % in peso < 0,1 
Nonilfenoli (NP) % in peso < 0,1 
Nonilfenolietossilati (NPE) % in peso < 0,1 

 
Pertanto, qualora in fase di esame della documentazione e/o di controllo visivo del carico sorgano dubbi 
sulla presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, è auspicabile che l’Organizzazione 
preveda sui rifiuti in ingresso controlli supplementari, eventualmente anche analitici (previo 
campionamento) da parte di laboratorio accreditato, ricercando sostanze pericolose (almeno quelle della 
cui presenza si ha il sospetto). Per formaldeide e fenoli valgono i limiti stabiliti dal DM 188/2020 sopra 
riportati. 
A meno che il rifiuto in ingresso sia contaminato in modo significativo, è arduo che il sospetto della 
presenza di sostanze pericolose possa sorgere in fase di accettazione con la verifica documentale ed il 
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controllo visivo del carico: l’Organizzazione nel dubbio della provenienza o qualità del materiale potrebbe 
anche prevedere, come propria best practice, di acquisire preventivamente notizie sul processo 
produttivo che ha generato i rifiuti. 
 
f) Analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità: 
l’Organizzazione dovrebbe disporre di apposito scadenziario per la tenuta sotto controllo della scadenza 
annuale. 
Il DM 188/2020 non prescrive che l’analisi merceologica debba essere effettuata su ciascun rifiuto (codice 
EER) prodotto da ogni singolo produttore, anche perché i rifiuti elencati nel Decreto dalla lettera a) alla 
lettera g) sono rifiuti “non pericolosi assoluti”. Si può pertanto assumere, in accordo anche alle linee 
Guida UNIRIMA del 03/2021 §5, che l’analisi merceologica possa essere effettuata solo per codice EER 
In definitiva, sui rifiuti in ingresso sono richiesti due tipi di analisi: 

§ chimica, in caso di sospetto; 
§ merceologica, da eseguirsi comunque 1 volta all’anno. 

 
g) Procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità. 
 

 
 
Il riferimento alla fase di stoccaggio, movimentazione e recupero dei rifiuti, il Sistema di Gestione dovrà 
prevedere apposite istruzioni sullo scarico, stoccaggio, movimentazione e recupero dei rifiuti che 
rispondano ai requisiti definiti dall’Allegato I del DM 188/2020: 
 
a) Lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il 
quale: 

§ provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato 
alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f); 
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§ rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia 
qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g). 

l’Organizzazione dovrà pertanto provvedere alla separazione dei rifiuti che possono essere recuperati ai 
fini del DM 188/2020 da ciò che non può esserlo, ossia i materiali estranei ai rifiuti si carta e cartone e i 
rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato. 
  
b) I rifiuti di cui al punto 1.b) [...] sono identificati ed avviati ad operazioni di recupero diverse da 
quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento: 
i rifiuti che non possono essere recuperati ai fini del DM 188/2020 devono essere identificati e avviati ad 
operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di EoW (carta e cartone recuperati) 
ovvero a operazioni di smaltimento. 
 
c) Quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere 
dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti. Tale area non deve permettere la miscelazione 
anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può 
risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la 
miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti. Le successive 
fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati 
avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali 
estranei. 
 
d) Il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è 
qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo: 
il personale addetto allo scarico, stoccaggio, movimentazione e recupero dei rifiuti deve essere 
qualificato dall’organizzazione per l’esperienza e/o per la formazione apposita ricevuta. 
 
e) La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella: 

Parametri Unità di misura Valori limite 

Materiali proibiti escluso i rifiuti organici 
e alimenti 

- Norma UNI EN 643 

Rifiuti organici compresi alimenti % in peso <0,1 
Componenti non cartacei % in peso Norma UNI EN 643 

 
L’accertamento di conformità a tali requisiti deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque 
al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. 
Tale accertamento deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma ISO 9001 e il 
prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802: 
l’Organizzazione deve pertanto prevedere nelle proprie istruzioni/procedure lo svolgimento delle analisi 
merceologiche sulla carta e cartone recuperati, comprendente i seguenti requisiti: 

§ tenuta sotto controllo della scadenza semestrale, salvo variazione delle caratteristiche di 
qualità dei rifiuti in ingresso; 
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§ per ciascuna qualità di carta e cartone recuperati come definita da §6 della norma UNI EN 
643; 

§ campionamento effettuato ai sensi della norma UNI 10802; 
§ analisi effettate da laboratorio certificato secondo la norma ISO 9001. 

Le analisi potrebbero essere effettuate anche dall'Impresa che produce la carta purché essa adotti un 
piano di campionamento ai sensi della norma UNI 10892 e la procedura gestionale interna sia 
formalizzata nel sistema ISO 9001. 
 
f) DM 188/2020 art.5 lett. C): ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il 
produttore conserva per 1 anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un 
campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in 
conformità alla norma Uni 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la 
non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da 
consentire la ripetizione delle analisi: 
l’Organizzazione dovrà dotarsi di apposita procedura per l’adozione di corrette modalità di identificazione 
e di conservazione del campione, quali ad esempio sacchi in PE depositati al riparo dagli agenti 
atmosferici, identificati con data di prelievo e qualità UNI 643 contenuta. 
 
g) DM 188/2020 art.6 c.2): il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo 5, comma 3, è 
ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e per le imprese in possesso della certificazione 
ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 
 
h) DM 188/2020 art.6 c.3): ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal 
produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: 

§ il rispetto delle norme di cui al presente regolamento; 
§ il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate 

nell'autorizzazione; 
§ la revisione e il miglioramento del sistema di gestione: 

l’Organizzazione potrebbe documentare tali impegni anche in un unico documento quale ad esempio il 
riesame della direzione. 
 
6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 188/2020 è attestato dal produttore di carta e 
cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dichiarazione di Conformità) 
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al 
termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata, con 
una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, solo all'autorità 
competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 
 
L’Organizzazione dovrebbe definire in procedura il lotto: tale definizione (tenendo presente che ciascun 
lotto può essere composto da una sola quantità di cui al §6 della norma UNI 643) potrebbe solo a titolo 
di esempio corrispondere ad uno dei seguenti criteri: 
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§ max 6 mesi di produzione, purché prodotto in modo uniforme; 
§ una data quantità, comunque inferiore a 5.000 ton, purché prodotto in modo uniforme; 
§ la quantità prodotto in una giornata; 
§ la quantità caricata sul mezzo di trasporto. 

 
La Dichiarazione di Conformità (una per ciascun lotto) può essere stilata in formato elettronico e deve 
essere conservata presso l’impianto o la sede legate, mettendola a disposizione delle autorità di controllo 
che la richiedono. 
La Dichiarazione di Conformità dovrà essere messa a disposizione anche dell’Organismo di Certificazione 
incarico della verifica del sistema ISO 9001 ai fini della conformità del DM 188/2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
 

CERTIQUALITY | VUOI RICEVERE INFORMAZIONI O PREVENTIVI?  
Compila il form e sarai ricontattato: https://www.certiquality.it/contatti/informazioni-e-preventivi 


