PREPARAZIONE DEI LOTTI
L'allegato C della specifica tecnica stabilisce i requisiti e i presupposti per la pianificazione,
preparazione, esecuzione e valutazione di un lotto.
Il trattamento dei lotti è eseguito e documentato almeno una volta ogni anno per impianto e per
tipologia di RAEE trattati.
I lotti sono eseguiti con le quantità minime di materiali indicati nell'allegato C della specifica tecnica,
e riassunti di seguito:
R1: Verifiche condotte da auditor certificato competente sulle norme CENELEC
R2: Smontaggio manuale: 5 ton o 100 pezzi; Trituratore specifico per RAEE: 10 ton; Trituratore di
grandi dimensioni: 50 ton.
R3_CRT: Smontaggio manuale: 5 ton o 250 pezzi; Trituratore specifico per CRT: 10 ton.
R3_FP: Smontaggio manuale: 5 ton o 250 pezzi; Trituratore specifico per FP: 5 ton.
R4: Smontaggio manuale: 5 ton; Trituratore specifico per RAEE: 10 ton; Trituratore di grandi
dimensioni: 50 ton.
R5: Produzione di un giorno e almeno 1 tonnellata.
Al fine dell'ottimizzazione dei tempi di audit, si suggerisce di operare come segue:










Ai fini di quantificare i tempi di esecuzione del lotto, l’auditor richiede all’impianto il tipo di
trattamento, la capacità produttiva e gli orari di lavoro, così da definire i pesi minimi e la durata
ai sensi dell’allegato C della specifica tecnica. I tempi totali di esecuzione del lotto
comprendono anche i tempi di preparazione iniziale (es. controlli generali, verifica delle tare,
eventuale rimozione delle lampade da contenitori di cartone) e di chiusura del lotto (es. tempi
di svuotamento), stimabili in circa 2 ore totali.
Per semplificare il processo, l’auditor può richiedere all’impianto uno schema della linea di
trattamento l’indicazione delle frazioni prodotte.
Prima di iniziare il trattamento del lotto, l’operatore tratta circa il 10% del volume in ingresso
del lotto oppure svuota il trituratore.
Il materiale per l'esecuzione del lotto dovrà essere predisposto prima dell'inizio del lotto
stesso e stoccato al coperto; tale materiale deve essere corredato della documentazione atta
a testimoniare che il carico identificato sia rappresentativo delle condizioni normali
quotidiane in relazione alla composizione del materiale in ingresso (es. FIR).
Dovrà essere messa a disposizione l'attrezzattura (unità di carico, sistemi di movimentazione,
bilance) e personale adeguato a svolgere l'esecuzione del lotto. Le unità di carico devono
prevedere l'indicazione della tara, che sarà comunque verificata dall'auditor prima
dell'esecuzione del lotto.
L’impianto mette a disposizione contenitori idonei per il campionamento e le analisi previste
per i singoli raggruppamenti. L’auditor si assicura della corretta spedizione al laboratorio (ad
esempio assistendo alla spedizione o accertandosi che sia realmente effettuata) e che i
campioni siano integri e riconoscibili. Devono anche essere previsti prelievi per eventuali
controanalisi.







L'esecuzione e i risultati del lotto saranno documentati tramite compilazione di apposito
report (secondo il modello predisposto) a cura dell'auditor in caso di primo accreditamento.
La relazione sul lotto è completata non più tardi di un mese dopo l'esecuzione del lotto.
La relazione sarà compilata dall'impianto negli anni successivi, per documentare l'esecuzione
del lotto, e sarà inviato in formato elettronico al Centro di Coordinamento RAEE. L'esecuzione
del lotto deve essere comunicata con anticipo al CdC RAEE, che può valutare se presenziare.
I risultati delle analisi saranno positivi se rispetteranno i limiti previsti, inclusa la tolleranza
strumentale, nel caso di specifiche prescrizioni normative. Negli altri casi si considererà il solo
valore assoluto per verificare il rispetto dei limiti.

