MANUALE PER L’AUDITOR
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA CONDUZIONE DELL’AUDIT

Si descrivono di seguito alcune indicazioni relative a una corretta applicazione dei singoli quesiti presenti
nella check list.
Per ciascun quesito è indicato:
-

se è bloccante o non bloccante
la modalità di indagine per un corretto controllo
i paragrafi della specifica tecnica a cui il quesito fa riferimento
una descrizione di come verificare quanto espresso nella domanda e quali elementi è necessario
esaminare
se il quesito può non essere applicabile in casi specifici.

È necessario indicare nel campo note di ciascuna domanda quanto osservato in fase di audit, i risultati
delle analisi (con l’indicazione delle metodologie utilizzate) e i riferimenti ai documenti controllati. Tale
documento compilato, unitamente al documento di sintesi della check list (che comprende indicazioni
anagrafiche e temporali relative alla conduzione dell’audit) costituisce il Rapporto di audit.
Il superamento dell’audit avviene se:
 tutti i requisiti bloccanti sono soddisfatti
 almeno il 70% dei requisiti non bloccanti della parte generale sono soddisfatti

Non è richiesto l’obbligo di superamento dei requisiti non bloccanti dei singoli raggruppamenti.
Il tempo di risoluzione delle non conformità segnalate, sia per i requisiti non bloccanti che bloccanti, è 3
mesi a partire dalla data di presentazione del Rapporto di audit. Eventuali concessioni di proroga saranno
valutate dal Comitato di Gestione unitamente alle prescrizioni operative da attuare in impianti nell’attesa
della risoluzione della non conformità.
A seguito del superamento delle non conformità nei tempi previsti, l’audit risulta superato e l’impianto
accreditato.
Esclusivamente per impianti che trattano R2 e R4 è possibile richiedere un accreditamento parziale,
relativo alla sola fase di messa in sicurezza, cui deve seguire obbligatoriamente l’avvio di tutti i RAEE
derivanti dalla messa in sicurezza ad impianti accreditati. In tale caso, la documentazione di audit riporterà
specificatamente che l’accreditamento prevede la destinazione ad un impianto accreditato dei RAEE non
pericolosi messi in sicurezza.
L’accreditamento per ciascun raggruppamento può avvenire anche qualora non sia trattata una specifica
tipologia di apparecchiature rientranti nel raggruppamento accreditato. In tale caso, la documentazione
di audit riporterà specificatamente la tipologia di apparecchiature non rientranti nell’accreditamento e la
loro destinazione ad un impianto accreditato.
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Tutti i requisiti vanno verificati sulle condizioni operative a partire dal 13 novembre 2016, o, per richieste
di accreditamento successive, a partire dalla data di richiesta di accreditamento.
Il presente documento, e la Check List a cui si riferisce, possono essere soggetti a aggiornamenti volti a
favorire una migliore applicazione della Specifica Tecnica e chiarire le difficoltà che dovessero presentarsi
nell’esecuzione delle verifiche.
Ai fini della Check List e dell’Audit degli impianti di trattamento RAEE, il termine Rifiuti è da intendersi
come Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
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QUESITO 1
L’operatore è conforme alla legislazione vigente?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
La verifica del requisito non è necessaria per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.1.1 (Requisiti amministrativi e organizzativi).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale e l’osservazione che le attività
dell’impianto siano conformi alla legislazione vigente in materia ambientale, in particolare alla gestione e
al trattamento dei RAEE. La conformità normativa deve essere verificata anche nel caso di impianti esteri.
Se l'impianto effettua riuso, ai fini di poter avere tutte le informazioni richieste al punto D.3.2, l'auditor
verifica che tale attività sia realizzata in maniera conforme alla normativa e che siano eseguiti test di
corretto e sicuro funzionamento sulle apparecchiature destinate al riuso.

QUESITO 2
L’operatore è conforme ai requisiti normativi cogenti presenti in autorizzazione?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.1.1 (Requisiti amministrativi e organizzativi) e 4.2.1
(Requisiti specifici per il trattamento di lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo della validità dell’autorizzazione
l’osservazione che le attività svolte dall’impianto siano conformi a quanto previsto dai requisiti
autorizzativi.
È necessario verificare che l'autorizzazione sia valida e riferita alle attività effettivamente svolte
dall'impianto.
In particolare, sarà necessario verificare almeno i requisiti relativi agli stoccaggi, ai CER e ai limiti
quantitativi specifici, la presenza e valenza del layout e dell’autorizzazione per le specifiche linee di
trattamento, oltre ad altri controlli effettuati a campione.
Ad esempio, in tale fase deve essere verificato, per gli impianti che trattano lampade, che la quantità di
lampade stoccate sia conforme alle prescrizioni autorizzative.
Ulteriori verifiche specifiche sui contenuti autorizzativi sono indicate nei quesiti successivi.

QUESITO 3
L'impianto di trattamento è delimitato da recinzione lungo tutto il suo perimetro?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.1 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda.
Non sono necessari controlli procedurali o documentali. Verificare conformità a requisiti autorizzativi in
merito, se presenti, ed eventuali vincoli che deroghino alla presenza della recinzione.

QUESITO 4
L'impianto di trattamento, nel caso in cui sia prospiciente ad abitazioni civili, ad aree agricole o zone di
pregio paesaggistico, garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.1 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica della conformità con quanto indicato dalle prescrizioni urbanistiche dell’area.
Il requisito può non essere applicabile laddove l’impianto non sia sito in aree prospicienti ad abitazioni
civili, ad aree agricole o zone di pregio paesaggistico.

QUESITO 5
È garantita la presenza di personale qualificato ed addestrato per gestire gli specifici rifiuti?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
La verifica del requisito non è necessaria per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.2 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento) e 4.8.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale di registrazioni relative alla
formazione del personale e piani di formazione (ad es. formazione sulle operazioni di trattamento, sulla
sicurezza, sul trattamento delle lampade come indicato al paragrafo 4.3.1 sui requisiti specifici per le
lampade, formazione sulla cernita dei monitor a schermo piatto, come indicato al paragrafo 4.1.1 Requisiti
specifici per il trattamento di monitor a schermo piatto) per verificare che il personale sia qualificato ed
addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell’ambiente, e l’osservazione che le operazioni
di lavorazione svolte dal personale siano conformi alle indicazioni ricevute in fase di formazione. Deve
essere prevista specifica formazione per tutte le attività svolte dall’impianto, relative al trattamento dei
RAEE.
Tutti i documenti sono riposti in maniera sicura, mantenuti attivi e conservati per cinque anni.
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QUESITO 6
Esistono procedure di emergenza in caso di incidenti, anche sulla base della vigente normativa in tema
di sicurezza sul lavoro?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
La verifica del requisito non è necessaria per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.2 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale per verificare l'esistenza del
piano di emergenza ambientale e che i contenuti riguardino anche gli aspetti ambientali e la relativa
formazione del personale.

QUESITO 7
È previsto un piano di ripristino al fine di garantire, in caso di chiusura dell'impianto, la fruibilità del sito
in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.3 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale per verificare la presenza del
piano di ripristino e la coerenza con la destinazione urbanistica dell’area, in conformità ai requisiti
autorizzativi. Laddove la gestione del piano di ripristino non è esplicitamente richiamata in autorizzazione,
l’impianto deve comunque predisporre indicazioni relative al ripristino dell’area, in coerenza con la
destinazione urbanistica, in caso di chiusura dell’impianto.

QUESITO 8
Sono presenti aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita
e per lo stoccaggio di eventuali materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.4 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica della corrispondenza ai relativi requisiti autorizzativi. Le aree adibite allo stoccaggio dei RAEE
devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 152/06 e s.m.i.
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QUESITO 9
L'impianto è organizzato in specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di
trattamento? (settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi; settore di messa in sicurezza,
settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili, settore di frantumazione delle carcasse; settore di
stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche; settore di stoccaggio dei componenti e dei
materiali recuperabili; settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di
trattamento da destinarsi allo smaltimento)
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.4 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica della corrispondenza ai relativi requisiti autorizzativi.
Il requisito può non essere applicabile a tutte le fasi di trattamento indicate, laddove l’impianto non svolga
le relative attività.

QUESITO 10
L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento è dotato di bilance per misurare il peso dei rifiuti da
trattare, dei materiali e rifiuti da avviare a riciclo, recupero, smaltimento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.5 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale della presenza e dell’aggiornamento dei certificati di taratura. Le bilance devono
essere specifiche alla modalità e al mezzo di consegna dei flussi di RAEE (pesa a ponte per i cassoni
scarrabili e bilance per la pesatura di ceste e altri rifiuti in ingresso e in uscita) e deve essere verificata la
presenza e l’aggiornamento dei certificati di taratura (in conformità al requisito 31, la cui verifica non è
necessaria per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS).

QUESITO 11
L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento è dotato di adeguato sistema di canalizzazione a difesa
delle acque meteoriche esterne con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di
trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.5 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale relativa, tramite il controllo di quanto previsto in autorizzazione.

QUESITO 12
L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento è dotato di adeguato sistema di raccolta dei reflui e in
caso di stoccaggio in aree non coperte di rifiuti che contengono sostanze oleose, è garantita la presenza
di decantatori per le acque di prima pioggia?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.5, 2.2.1 (Conformazione generale di un impianto
di trattamento) e 4.2.10 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale relativa.
Per reflui si intendono le acque di processo, e i decantatori per le acque di prima pioggia devono essere
finalizzati alla raccolta degli oli.
Deve essere evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.
La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in
modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
È necessario verificare la presenza e i risultati delle analisi relative agli scarichi meteorici e di processo, in
riferimento alle prescrizioni autorizzative.

QUESITO 13
L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento è dotato di superfici resistenti all'attacco chimico dei
rifiuti, ove necessario in base alla natura ed alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.5 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda.
Il requisito può non essere applicabile a tutte le superfici, laddove l’impianto non necessiti di superfici
resistenti all’attacco chimico dei rifiuti.
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QUESITO 14
L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento è dotato di copertura resistente alle intemperie per le
aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e
materiali pericolosi?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.5 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento) e 4.5.2 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda.
Per aree di conferimento si intendono le aree in cui sono scaricati i RAEE in ingresso.
Condensatori, fluidi volatili e non, componenti contenenti mercurio, pile, schede a circuito stampato,
cartucce di toner, rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto, tubi a raggi catodici, lampade,
componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie e ogni altro componente pericoloso devono essere
stoccati al coperto.

QUESITO 15
L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento è dotato di contenitori adeguati per lo stoccaggio di rifiuti
pericolosi?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.5 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento) e maggiori indicazioni sono contenute nei paragrafi 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 (Requisiti
tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda.
I contenitori devono possedere compatibilità a contenere e non disperdere le sostanze pericolose del
rifiuto che contengono, anche in relazione alle caratteristiche di aggressività del rifiuto pericoloso. Devono
essere verificati i contenitori utilizzati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e oli, gas
e altri rifiuti pericolosi: lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB/PCT e di altri rifiuti contenenti
sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
È inoltre necessario verificare che:
i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche
di pericolosità dei rifiuti stessi;
i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi
antitraboccamento e di dispositivi di contenimento;
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i contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura e/o
pressione e/o peso controllato;
se lo stoccaggio di sostanze e componenti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere
provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; per idonee chiusure si intendono
caratteristiche del contenitore che impediscano la fuoriuscita di materiale durante lo stoccaggio e le
movimentazioni interne. La chiusura superiore non è obbligatoria per sostanze solide non pulverulente;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

QUESITO 16
I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti
ambientalmente critiche sono provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare
gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta?

INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.6 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda.
È necessario verificare la presenza, nelle aree definite nel quesito, di canaline che possano convogliare
eventuali liquidi in pozzetti di raccolta, e che la superficie impermeabile sia integra (senza fori che causino
perdite). Nel caso di RAEE stoccati all’esterno, il sistema di raccolta è quello delle acque meteoriche.

QUESITO 17
L'area di conferimento ha dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle
attrezzature in ingresso e in uscita?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.1.7 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda per
controllare che gli spazi di movimentazione siano sicuri anche in termini di segnalazione dei percorsi
pedonali.
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QUESITO 18
Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto è fornito di idoneo sistema di
captazione ed abbattimento delle stesse?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.2.3 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione nei diversi ambienti di lavoro di quanto
indicato nella domanda e la verifica documentale relativa, tramite il controllo di quanto previsto in
autorizzazione. L’abbattimento delle emissioni captate avviene laddove richiesto in autorizzazione.

QUESITO 19
L’operatore pone in essere misure idonee a controllare l’esposizione da agenti chimici, biologici e fisici
dei lavoratori?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.1.2 (Requisiti amministrativi e organizzativi).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale dell’esistenza e
dell’aggiornamento del DVR e l’osservazione dell’applicazione delle misure previste (es. consegna e
utilizzo dei DPI previsti nel DVR).

QUESITO 20
Gli appaltatori coinvolti nelle operazioni di trattamento sono informati e formati ad eseguire i compiti
loro assegnati?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.1 (Requisiti amministrativi e organizzativi).
La modalità di indagine per verificare il requisito è controllo documentale di informazioni e piani di
formazione per verificare che gli appaltatori siano qualificati ed addestrati per gestire gli specifici rifiuti,
evitando rilasci nell’ambiente. Per appaltatori si intendono le società terze che lavorano in impianto nelle
fasi di trattamento dei RAEE.

QUESITO 21
L’operatore documenta l’origine dei RAEE conferiti all’impianto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.3.1 (Requisiti amministrativi e organizzativi) e
4.1.2.5 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla gestione dei
Formulari di Identificazione Rifiuti e del registro di carico scarico. Gli operatori di trattamento
determinano il peso e registrano la provenienza di ogni conferimento in arrivo attraverso la corretta
compilazione dei documenti.

QUESITO 22
L’operatore verifica che i soggetti a valle nella filiera di trattamento siano in possesso di adeguate
autorizzazioni in corso di validità?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.3.1 (Requisiti amministrativi e organizzativi).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo al primo accettante
dei rifiuti in uscita dall’impianto.

QUESITO 23
L’operatore documenta, ove necessario, dichiarazioni in merito all’avvenuto trattamento e alle
percentuali di recupero?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 (Requisiti amministrativi e
organizzativi) e l’Allegato D (Determinazione dei tassi di riciclo e recupero).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo al primo accettante
dei rifiuti in uscita dall’impianto, al fine di determinare correttamente le percentuali di riciclo e recupero.
La responsabilità per le attività logistiche e il monitoraggio lungo la filiera permane nei casi in cui i RAEE
sono ceduti a intermediari o commercianti o quando sono oggetto di spedizione transfrontaliera.
L’operatore deve mantenere, in relazione alla verifica annuale dei tassi di recupero, le seguenti
registrazioni relative alle frazioni in uscita:
a) per le frazioni che hanno raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto, dati sulla natura merceologica
della frazione;
b) per le frazioni metalliche che contengono meno del 2% di frazioni non metalliche, dati sul peso della
frazione e il tipo di tecnologia di trattamento;
c) per frazioni non metalliche contenenti meno del 2% di frazioni di impurità, dati sul peso della frazione,
informazioni sul primo destinatario e il tipo di tecnologia di trattamento finale;
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d) per frazioni classificate come pericolose e/o contenenti materiali e componenti indicati dall’allegato A,
dati sul peso della frazione, informazioni sul primo destinatario e il tipo di tecnologia di trattamento finale;
e) per tutte le altre frazioni, dati sul peso della frazione, informazioni sul primo destinatario, composizione
della frazione e il tipo di tecnologia di trattamento finale;
f) per le frazioni inviate a recupero energetico e smaltimento, dati sul peso della frazione, informazioni sul
primo destinatario, composizione della frazione e il tipo di tecnologia di trattamento finale.
Le informazioni relative al primo accettante devono includere i seguenti dettagli: denominazione,
indirizzo, tecnologia di trattamento, operazioni di recupero effettuate e autorizzazione.
La tabella riassuntiva delle operazioni di monitoraggio si trova al punto 3.3.4 della Specifica Tecnica.

QUESITO 24
L'operatore verifica che non si avii o non si contribuisca a spedizioni di RAEE, o di loro frazioni, suscettibili
di portare a un trattamento non conforme alla specifica tecnica?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.4.1 (Requisiti amministrativi e organizzativi).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo agli impianti
accreditati parzialmente, o solo per alcune categorie all’interno del raggruppamento, per verificare che i
RAEE (e i RAEE messi in sicurezza) siano inviati a impianti accreditati.

QUESITO 25
I RAEE e le loro frazioni destinati alla spedizione transfrontaliera rispettano quanto previsto dal
Regolamento n. 1013/2006/CE e s.m.i. e dall’art. 21 del d.lgs. 49/14?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.4.2 (Requisiti amministrativi e organizzativi) e 4.3.3
(Requisiti specifici per il trattamento di apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale sull’invio all’estero di RAEE e
loro frazioni, anche come indicato nello specifico al paragrafo 4.3.3 (Requisiti specifici per il trattamento
di apparecchiature con schermo CRT).
Il requisito può non essere applicabile, laddove l’impianto non invii RAEE o loro frazioni all’estero.

QUESITO 26
La movimentazione dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento è effettuata adottando criteri
che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante la movimentazione interna e
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durante le operazioni di carico e scarico per evitare che le apparecchiature subiscano danneggiamenti
che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le
successive operazioni di recupero?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, per
valutare se le attività e le operazioni svolte in fase di movimentazione siano corrette.
Nel caso di frigoriferi, devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, per evitare il rilascio
all'atmosfera dei refrigeranti o degli olii, nonché, nel caso di televisori e monitor, ai tubi catodici. Le
sorgenti luminose, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute
integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche
attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità. Particolare attenzione deve essere
posta ai rilevatori di fumo e a tutte le apparecchiature le cui parti isolanti possono essere costituite da
fibra di amianto o fibre ceramiche.
Devono inoltre essere:
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b) evitati rilasci di sostanze durante la movimentazione delle apparecchiature;
c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
e) evitate operazioni che compromettano l’integrità delle componenti ambientalmente critiche;
f) utilizzate modalità conservative di caricamento nelle fasi di movimentazione interna.

QUESITO 27
I cassoni scarrabili contenenti rifiuti pericolosi sono riempiti o ribaltati in modo controllato e lo scarico
dei contenitori di rifiuti avviene in modo efficiente e sicuro per evitare danni ai contenitori stessi, ai RAEE
e alla salute e sicurezza del personale?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.1.5 e 4.2.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, per
valutare se le attività e le operazioni svolte in fase di carico - scarico siano corrette.
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QUESITO 28
I RAEE da sottoporre a trattamento sono cerniti e separati in tipologie adeguate alla specifica
metodologia di trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.2.1 e 4.2.12 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, per
valutare se il settore di stoccaggio dei RAEE è organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di
trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. (es.: separazione dei televisori CRT dagli schermi
piatti o dei frigoriferi ad ammoniaca dai frigoriferi a CFC).

QUESITO 29
È presente un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, per consentire di
individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.2.2 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e il
controllo documentale per accertare che l’impianto possegga una procedura specifica e strumenti di
misurazione conformi a svolgere il controllo di radioattività in conformità alla norma UNI 10897:2016,
anche in relazione ai volumi in ingresso all’impianto.

QUESITO 30
Nel corso dell’ispezione iniziale, si verifica che il contenuto dei contenitori sia conforme alla
documentazione di accompagnamento e, in caso di mancata conformità sono predisposte misure
alternative per gestire tali rifiuti?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.2.4 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione che si accerti che il materiale in ingresso
sia conforme a quanto riportato nel Formulario e il controllo documentale relativo all’esistenza di una
procedura per respingere i carichi non conformi.
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QUESITO 31
Gli operatori di trattamento attuano le procedure e le norme di taratura definite dal fornitore dei
dispositivi di misurazione?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
La verifica del requisito non è necessaria per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.2.6 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale dei certificati di taratura e
dell’evidenza della periodicità e dell’aggiornamento delle tarature degli strumenti utilizzati dall’impianto
(bilance, rilevatori radioattività, analizzatori mercurio, ecc). Laddove presenti, devono essere rispettate le
frequenze di taratura definite in autorizzazione.

QUESITO 32
Lo stoccaggio dei pezzi smontati è realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche
compromettendone il successivo recupero?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, in
relazione ai pezzi smontati destinati al riuso.

QUESITO 33
Sui recipienti fissi e mobili è apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.6 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, in
relazione alla presenza dell’etichettatura richiesta.

QUESITO 34
Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, le aree sono contrassegnate da tabelle, ben
visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei
rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.12 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, in
relazione alla presenza delle tabelle con le indicazioni richieste nelle aree di lavorazione dei RAEE
contenenti sostanze pericolose.

QUESITO 35
Nell'area di stoccaggio, le apparecchiature dismesse sono accatastate con le opportune misure di
sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.13 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, per
accertare la sicurezza dei RAEE accatastati in base alla stabilità, altezza e apparecchiature di
movimentazione. È necessario un controllo documentale dei requisiti presenti in autorizzazione relativi a
tale parametro, laddove previsti.

QUESITO 36
L’operatore di trattamento rimuove tutti i liquidi, sostanze, preparati e componenti dai RAEE ai sensi
dell’Articolo 18 e Allegato VII del d.lgs. 49/14?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.2 e 4.3.3 e 4.5.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica dei requisiti specifici sulla messa in sicurezza indicati per i singoli raggruppamenti di
interesse. Le sostanze e i componenti devono essere eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute
dell'uomo e dell'ambiente. Tutte le frazioni contenenti sostanze pericolose sono stoccate in modo da
prevenire la dispersione di materiale pericoloso nell’ambiente.

QUESITO 37
È assicurato che non vengano miscelati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, secondo quanto
disciplinato dall’art. 187 del d.lgs. 152/2006?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.6 (Requisiti tecnici).
16

La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso l’osservazione degli specifici flussi in uscita dal trattamento.

QUESITO 38
Sostanze, preparati e componenti da rimuovere, o frazioni che li contengono, una volta rimossi, sono
tenuti separati per garantire l’integrità del flusso di materiali e sono chiaramente identificati,
etichettati?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.7 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, per
accertare che sostanze, preparati e componenti da rimuovere, o frazioni che li contengono, una volta
rimossi, siano tenuti separati. I medesimi componenti (es. condensatori) provenienti da raggruppamenti
diversi, non devono necessariamente essere separati tra loro, ma a livello documentale deve essere
specificato il quantitativo proveniente dai singoli raggruppamenti, al fine di giungere a un corretto bilancio
di massa e al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero.

QUESITO 39
Nel caso in cui sia incerta la presenza di sostanze pericolose nei componenti, gli stessi sono trattati come
se contenessero tali sostanze?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.8 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e il
controllo documentale di analisi che attestino la verifica sulla presenza o meno di sostanze pericolose (es.
richiedere analisi sui condensatori). Il quesito si riferisce al rispetto del principio di precauzione.

QUESITO 40
È assicurato che non sono effettuate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.9 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda.
Per riduzione volumetrica si intende l’operazione meccanica volta ad una significativa riduzione delle
dimensioni dei RAEE.
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Non rappresentano operazioni di riduzione volumetrica:
a)
le operazioni meccaniche di disgregazione (lacerazione delle carcasse) volte all’apertura delle
apparecchiature per effettuare l’operazione di messa in sicurezza;
b)

le operazioni che permettono di effettuare la rimozione.

QUESITO 41
I contenitori utilizzati per le frazioni pericolose, sono puliti prima di essere riutilizzati per differenti
tipologie di rifiuto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.5.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda per
accertare che, nel caso di riutilizzo di un contenitore utilizzato per componenti pericolose, devono essere
preventivamente rimossi eventuali residui di componenti pericolosi.

QUESITO 42
L’operatore di trattamento consegue gli obiettivi di riciclo e recupero di cui all’Allegato V del d.lgs.
49/14?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3 4.8.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla presenza di
rapporti per il calcolo delle percentuali di recupero e riciclaggio aggiornati per ciascuna categoria, e il
confronto con gli obiettivi di riciclo e recupero di cui all’Allegato V del d.lgs. 49/14.
Il calcolo dei tassi di riciclo e recupero si esegue nel modo descritto nell’Allegato D (Determinazione dei
tassi di riciclo e recupero). Nel caso in cui categorie di RAEE soggette a diversi obiettivi di riciclo e recupero,
siano trattate con un’unica lavorazione, il calcolo degli obiettivi di riciclo e recupero deve essere conforme
al metodo fornito nell’Allegato D.
In caso di accreditamento parziale, la verifica del raggiungimento delle percentuali di riciclo e recupero
deve essere misurata sommando quanto riciclato e recuperato dall’impianto che riceve l’accreditamento,
a quanto riciclato e recuperato dall’impianto di destino che riceve i RAEE messi in sicurezza. È quindi
necessario che l’impianto di destino dichiari le percentuali di recupero conseguite.
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QUESITO 43
Ai fini della determinazione dei tassi di riciclo e recupero si esegue e documenta il trattamento di lotti
secondo l'allegato C, almeno una volta ogni anno per impianto e per ogni tipologia di RAEE trattati?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.4, 4.6.5, 4.8.1 (Requisiti tecnici) e l’Allegato C
(Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla presenza di
documenti aggiornati sui risultati relativi al trattamento dei lotti (anche sulla base del documento
standard “Rapporto Esecuzione Lotto” allegato). L’impianto esegue il trattamento dei lotti una prima volta
in fase di accreditamento e successivamente, annualmente, esegue e documenta il trattamento dei lotti,
comunicando al Centro di Coordinamento RAEE i risultati. L’esecuzione del lotto deve essere comunicata
con un anticipo di almeno 5 giorni al CdC RAEE, che può valutare se presenziare. Il risultato del lotto deve
pervenire al CdC RAEE entro 12 mesi dalla data di accreditamento, salvo deroghe concesse dal Comitato
di Gestione. In caso contrario, sarà rilevata una non conformità da parte del CdC RAEE, che comporterà la
sospensione dell’accreditamento sino alla sua risoluzione. Il CdC RAEE invierà via mail avvisi di sollecito
relativi alla necessità di ricevere i risultati del lotto negli ultimi 60 giorni precedenti alla scadenza.
Se l’operatore di trattamento effettua lavorazioni omogenee per una sola categoria di RAEE (e nessun
altro tipo di rifiuto) e se tutto il materiale ricevuto è lavorato nell’impianto stesso è possibile procedere al
calcolo dei tassi di riciclaggio/recupero attraverso i dati annotati nel registro di carico/scarico, relativi
all’anno di riferimento, in alternativa al trattamento del lotto.

QUESITO 44
In seguito a cambiamenti significativi della qualità del materiale in ingresso, o a successivi significativi
cambiamenti nelle tecnologie di trattamento, è eseguito un ulteriore lotto di valutazione?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.4 (Requisiti tecnici) e l’Allegato C (Requisiti relativi
ai lotti).
Il quesito si riferisce a modifiche sostanziali riferite alla tecnologia di trattamento.
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla presenza di dati
aggiornati sul trattamento dei lotti. Il requisito è applicabile solo agli impianti per cui è necessario
rieseguire il lotto ai sensi dell'Accordo (art. 8.1), secondo le indicazioni del Tavolo Tecnico.

QUESITO 45
Per la verifica del mantenimento in esercizio delle condizioni verificate durante il trattamento del lotto
si effettua un confronto tra gli output della lavorazione del lotto rispetto agli scarichi del registro?
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INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.6 (Requisiti tecnici) e l’Allegato C (Requisiti relativi
ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla corrispondenza
tra i risultati del lotto e i quantitativi lavorati dall’impianto.

QUESITO 46
Se la differenza tra gli output della lavorazione del lotto rispetto agli scarichi del registro eccede il 10%
sono stati investigati i motivi dello scostamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.6 (Requisiti tecnici) e l’Allegato C (Requisiti relativi
ai lotti).
Il quesito si applica solo alle seguenti frazioni significative: condensatori, batterie, CFC.
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla corrispondenza
tra i risultati del lotto e i quantitativi lavorati dall’impianto. Il requisito è applicabile solo agli impianti in
cui lo scostamento tra gli output di lavorazione e gli scarichi del registro (comprese le giacenze) eccede il
10%. Se dall’indagine non emergono motivazioni chiare e registrate degli eventi sarà necessario ripetere
l’esecuzione del lotto.

QUESITO 47
Se dall’operazione di trattamento risulta una frazione non‐pura maggiore in peso del 20% del totale dei
RAEE in ingresso, l’operatore che riceve tale frazione è formato ed esegue un lotto di processo?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.7 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione quanto indicato nella domanda e il
controllo documentale relativo alle frazioni in uscita dall’impianto, qualora esca una frazione non‐pura
maggiore in peso del 20% del totale dei RAEE in ingresso: ciò significa che la frazione potrebbe essere
molto simile al RAEE di partenza (es.: è stata effettuato solo un trattamento parziale) oppure potrebbe
riguarda l’uscita di metalli misti. Il risultato del lotto svolto dall’operatore che riceve tale frazione è
funzionale al calcolo del tasso di riciclo e recupero. I quantitativi minimi per il lotto di prova sono indicati
nell'allegato C.2, e nello specifico corrispondono a almeno 2 ore di capacità media di trattamento specifico
della frazione oppure 1 giorno alla capacità massima per il trattamento manuale.
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QUESITO 48
Lo smaltimento avviene per i soli RAEE con caratteristiche tali da non permetterne il trattamento e il
recupero?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.7.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alle frazioni in uscita
dall’impianto per verificare quali sono inviate a smaltimento. Tale requisito si applica ad esempio a carichi
di lampade o TV rotti e non trattabili. I quantitativi inviati a smaltimento rientrano comunque nel bilancio
di massa complessivo e nel calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero.

QUESITO 49
L’operatore è in grado di rendere disponibili istruzioni relative alle fasi di trattamento e smontaggio
manuale?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.8.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla presenza di
istruzioni relative alle fasi di trattamento e smontaggio manuale sulla linea di trattamento.

QUESITO 50
L’operatore è in grado di rendere disponibili diagrammi di processo per singole fasi e relative frazioni?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.8.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla presenza di
diagrammi di processo per singole fasi e relative frazioni, e alla loro corrispondenza con le attività
effettivamente svolte in impianto. Tutti i documenti sono riposti in maniera sicura, mantenuti attivi e
conservati per cinque anni.

QUESITO 51
L’operatore è in grado di rendere disponibili registrazioni relative alla manutenzione dell’impianto e
interventi di assistenza ai macchinari?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
La verifica del requisito non è necessaria per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.8.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alla presenza di
documenti semplici, comprensibili e aggiornati, inerenti le registrazioni relative alla manutenzione
dell’impianto e interventi di assistenza ai macchinari. Tutti i documenti sono riposti in maniera sicura,
mantenuti attivi e conservati per cinque anni.

QUESITO 52
Esiste documentazione inerente l'analisi di continuità operativa?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.8.4 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo all’analisi di continuità
operativa, che preveda la valutazione del rischio operativo in caso di interruzione delle normali operazioni
in situazioni di tipo emergenziale con la previsione di invio del materiale a un altro impianto accreditato.

QUESITO 53
L’impianto di trattamento adotta idonei accorgimenti e misure volti a prevenire accessi non consentiti
ai dati personali memorizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad assicurarsi
l'inesistenza o la non intelligibilità di dati personali sui supporti?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.9.1 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e il
controllo documentale per accertare che esista una procedura laddove si effettui attività di riuso.
Nel caso di trattamento meccanico, il requisito risulta verificato positivamente.

QUESITO 54
L’impianto di trattamento fornisce al Centro di Coordinamento RAEE i dati percentuali su base statistica
relativi alla composizione di ciascun raggruppamento secondo le categorie di cui agli allegati I e III del
d.lgs. 49/2014?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento dell’Accordo di Programma è l’8.5.
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La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale per accertare che l’impianto
invii annualmente i dati al Centro di Coordinamento secondo le indicazioni fornite dal Centro di
Coordinamento stesso.
Tale requisito non è applicabile in fase di primo accreditamento.
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Requisiti specifici per il trattamento di apparecchiature di scambio termico (R1)
Stante la peculiarità del raggruppamento, l’accreditamento di R1 avviene tramite la verifica dei quesiti di
carattere generale da parte dell’auditor, che si avvale di un auditor certificato (lead auditor/specialist)
competente sulle norme CENELEC che possa verificare la parte specifica di trattamento e batch per tale
raggruppamento. Devono inoltre essere verificati quesiti specifici per accreditare flussi non ancora normati
dal CENELEC (condizionatori e frigoriferi ad ammoniaca), presenti di seguito.

QUESITO R1_condizionatori
Nel trattamento dei condizionatori, l'impianto ha implementato e adottato una procedura per estrarre
i gas in maniera adeguata e in ambiente controllato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.5 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e un
controllo documentale per verificare la presenza e l’applicazione di procedura per la gestione dei
condizionatori, in cui si indichi che le apparecchiature devono essere correttamente separate e inviate a
una linea di trattamento specifica per l’estrazione dei gas.
Laddove tale apparecchiature non possano essere trattate in loco, è necessario verificare che siano inviate
a un impianto accreditato in grado di effettuare lo specifico trattamento.

QUESITO R1_ammoniaca
Nel trattamento delle apparecchiature che contengono ammoniaca, i gas sono separati e trattati
adeguatamente?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.5 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica che le apparecchiature siano correttamente separate e inviate a una linea di
trattamento specifica e dedicata. È inoltre necessario un controllo documentale per verificare che siano
stati valutati i rischi relativi all’attività e la presenza di formulari in uscita relativi alla separazione e al
trattamento dell’ammoniaca.
Laddove tale apparecchiature non possano essere trattate in loco, è necessario verificare che siano inviate
a un impianto accreditato in grado di effettuare lo specifico trattamento.
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Requisiti specifici per il trattamento dei grandi bianchi (R2)

QUESITO 1_R2
Sono adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e la dispersione di aerosol e di
polveri?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.2.2 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento) e 4.2.11 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto richiesto dalla domanda, per
accertare in particolare che, nella fase di triturazione, sia effettuata l’aspirazione di aerosol e polveri e sia
impedito il rilascio degli oli dei caloriferi.

QUESITO 2_R2
La messa in sicurezza comprende la rimozione di tutti i fluidi e di olio diatermico in apparecchiature di
scambio termico?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.8 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e il
controllo documentale per accertare che esistano procedure che prevedano la rimozione degli oli
proveniente dai caloriferi a olio nella fase di messa in sicurezza. Il quesito è applicabile solo a impianti che
trattano caloriferi a olio. Nel caso tali apparecchiature non fossero trattate, è necessario verificare che
l’impianto di destino sia accreditato.

QUESITO 3_R2
Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.8 (Requisiti tecnici)
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e il
controllo documentale per accertare che non siano stoccati più di 500 litri di olio proveniente dai caloriferi
a olio. Il quesito è applicabile solo a impianti che trattano caloriferi a olio. Nel caso tali apparecchiature
non fossero trattate, è necessario verificare che l’impianto di destino sia accreditato.
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QUESITO 4_R2
La messa in sicurezza comprende la rimozione di condensatori elettrolitici contenenti sostanze
potenzialmente pericolose?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica della rimozione dei condensatori di altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o
proporzionalmente simili in volume (condensatori contenenti PCB da trattare ai sensi del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente
pericolose). Se un operatore non è in grado di separare le diverse tipologie e costruzioni di condensatori
e altri tipi di condensatori, tutti i tipi di condensatori devono essere rimossi. È necessario effettuare una
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di condensatori elettrolitici
contenenti sostanze potenzialmente pericolose.
La rimozione dei condensatori è verificata con il bilancio di massa di cui all’Allegato E (con controlli
periodici mensili) e con l’analisi della frazione non metallica leggera, sempre ai sensi dell’Allegato E,
laddove presente.

QUESITO 5_R2
La messa in sicurezza comprende la rimozione di circuiti stampati, se la superficie del circuito stampato
è superiore a 10 cm2?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di circuiti stampati con
superficie superiore a 10 cm2.

QUESITO 6_R2
La messa in sicurezza comprende la rimozione di rifiuti e componenti che contengono amianto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
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Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda per
verificare che rifiuti e componenti contenenti amianto siano selezionati nella prima fase nel processo di
trattamento, e la verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di rifiuti e
componenti che contengono amianto. Le apparecchiature e i componenti contenenti amianto sono
separati dalle altre apparecchiature e sono gestiti in modo da evitare emissioni di fibre di amianto. I RAEE
che contengono amianto sono sigillati con una copertura impermeabile e chiaramente contrassegnati con
la relativa etichetta di pericolo amianto.

QUESITO 7_R2
La messa in sicurezza comprende la rimozione di cavi elettrici esterni?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di cavi elettrici esterni.

QUESITO 8_R2
La messa in sicurezza comprende la rimozione di componenti contenti fibre ceramiche refrattarie
descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di componenti contenti fibre
ceramiche refrattarie. Tale quesito si applica esclusivamente se vi è evidenza di un’eventuale presenza di
fibre ceramiche refrattarie nella lana di roccia che potrebbe essere presente in stufe, caldaie, boiler.

QUESITO 9_R2
È effettuato il monitoraggio della messa in sicurezza secondo una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.1 (Requisiti tecnici), l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza) e l’Allegato E (Specifica Tecnica per la messa in sicurezza).
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La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alle registrazioni dei
risultati di controlli interni e monitoraggio periodico della messa in sicurezza sulla conformità rispetto ai
valori obiettivo, e il controllo documentale relativo alle analisi che verifichino la non contaminazione a
seguito della messa in sicurezza.
Per i Grandi bianchi, il valore obiettivo previsto dall’Allegato E riguarda i seguenti parametri:
1,0 kg/ton di condensatori
PCB in frazione non metallica leggera < 50 mg/kg (fase di triturazione)
Cadmio in frazione non metallica leggera < 100 mg/kg (fase di triturazione).
Per una gestione più efficiente del monitoraggio, è consigliato in aggiunta al controllo annuale un controllo
periodico mensile sui valori non analitici.

QUESITO 10_R2
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa relativo al trattamento dei grandi bianchi in un
prospetto annuale che tiene conto delle quantità stoccate?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.2 (Requisiti tecnici) e l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle registrazioni relative al
bilancio di massa.
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa che consiste nella documentazione di tutti i flussi di
materiali (quantità di RAEE o frazioni di RAEE in ingresso e in uscita e materiali in uscita) in un prospetto
annuale che tiene conto delle quantità stoccate.
Le frazioni risultanti dal trattamento di R2 sono almeno le seguenti:
cemento
vetro
materiali ferrosi
materiali non ferrosi
plastiche e gomme
altri materiali non recuperabili
In caso di accreditamento parziale, il requisito è applicabile tramite il controllo documentale delle frazioni
risultanti all’impianto destinatario del RAEE messo in sicurezza.

QUESITO 11_R2
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I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali quotidiane, in relazione alla
composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.1.2, C.2.2, C.2.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali
quotidiane soprattutto in relazione alla composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di
trattamento. I RAEE non sono preparati o selezionati allo scopo di cambiare la composizione originaria e
l’operatore documenta il modo in cui è stato raccolto il materiale del lotto in ingresso. Se il materiale per
eseguire il lotto è quello derivante direttamente dalle isole ecologiche e riferito a specifici formulari, il
requisito si intende soddisfatto. In caso contrario, si deve documentare che la composizione del lotto è
rappresentativa della composizione media dei carichi in ingresso.

QUESITO 12_R2
I lotti sono eseguiti con le quantità minime di materiali previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.2.1 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I lotti di R2 sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di prova di:
-

almeno 50t in trituratori di grandi dimensioni (capacità 40-50t/h)
almeno 10t in un trituratore specifico per RAEE
5t o 100 unità per lo smontaggio manuale di grandi apparecchi

I lotti delle frazioni di RAEE (in uscita da un processo) sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di
prova di almeno 2 h di capacità media di trattamento specifico della frazione, oppure 1 giorno alla capacità
massima per il trattamento manuale.
Il peso totale del materiale in ingresso è documentato attraverso il registro di carico/scarico.
La presenza di acqua nel materiale in ingresso è evitata stoccando il materiale in ingresso sotto una
copertura resistente alle intemperie. Il mix e la consistenza del materiale in ingresso sono controllati,
valutati visivamente, registrati e confrontati alle forniture normali.

QUESITO 13_R2
Si verificano le ragioni per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al
5% della quantità totale in ingresso durante l’esecuzione del lotto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il trattamento del lotto include le fasi di messa in sicurezza e i materiali e componenti rimossi
manualmente prima della fase meccanica del lotto sono pesati e documentati. Prima di iniziare il
trattamento meccanico di un lotto, l’operatore di trattamento tratta circa il 10% del volume in ingresso
del lotto oppure svuota il trituratore. I contenitori e recipienti vuoti per il materiale in uscita sono
identificati e pesati per poter determinare il peso netto di ogni frazione in uscita. Si verificano le ragioni
per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al 5% della quantità totale
in ingresso durante l’esecuzione del lotto. Se non esiste una ragione giustificabile (ad esempio lotto non
rappresentativo) il lotto deve essere ripetuto. La rottura o il malfunzionamento dell’attrezzatura durante
l’esecuzione del lotto sono documentati.

QUESITO 14_R2
La composizione delle frazioni non pure è analizzata tramite una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il peso totale delle frazioni è registrato. La composizione ed il contenuto d’acqua delle frazioni sono
controllati e valutati visivamente al fine di valutare la rappresentatività del lotto.
Le frazioni metalliche con meno del 2% in peso di materiali misti diversi dai metalli sono considerate
frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione. Nel caso di miscele di composti
metallici omogenei, si stima l’aliquota di metalli. I criteri di purezza si applicano anche alle frazioni non
metalliche, dove il materiale non obiettivo (ad esempio il 2% di alluminio nella plastica) è considerato
impurità.
La composizione delle frazioni non pure (metalli, plastiche o materiali inorganici) destinate a ulteriori fasi
di separazione o ad operazioni di recupero finale, è analizzata in maniera conforme ad uno dei seguenti
metodi:
-

analisi chimica di un campione rappresentativo,
dichiarazione dell’operatore esterno che esegue la fase successiva di separazione,
separazione manuale, pesatura della quota parte di materiale metallico e non metallico separati
manualmente provenienti da un campione rappresentativo.

30

Ai fini della raccolta di campioni rappresentativi della frazione mista si applicano le norme EN 14899
(Caratterizzazione dei rifiuti ‐ Campionamento dei rifiuti ‐ Schema quadro di riferimento per la
preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento, 2005) e EN 10802 (Rifiuti - Rifiuti liquidi,
granulari, pastosi, fanghi - Campionamento manuale, preparazione ed analisi degli eluati).

QUESITO 15_R2
È presente ed è completata la relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.1, C.5.2 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
L’operatore è in grado di rendere disponibile una registrazione del lotto ben strutturata e comprensibile
che includa i seguenti elementi:
-

descrizione e fotografie del materiale in ingresso con attenzione speciale rivolta alla composizione
(tipo e categoria di apparecchiature), alle procedure di separazione e alla rappresentatività;
bilancio di massa in ingresso/in uscita del lotto inclusi perdite e commenti;
descrizione delle tecnologie di lavorazione delle frazioni in uscita, incluso il grafico di flusso di
massa e ulteriori separazioni esterne, trattamenti o smaltimento;
descrizione e documentazione (fotografiche) delle frazioni in uscita inclusi i documenti di pesatura
e composizione delle frazioni miste in uscita: metodologia di valutazione e risultati.

La relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto è completata non più tardi di
un mese dopo l’esecuzione del lotto e tutti i documenti sono conservati per 5 anni e una copia inviata al
Centro di Coordinamento RAEE in formato elettronico.

QUESITO 16_R2
Il lotto è validato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il lotto deve essere validato. La validazione comprende un’ispezione visiva durante l’esecuzione del lotto,
una verifica visiva di tutte le frazioni in ingresso e in uscita, laddove possibile, la verifica della
documentazione e la valutazione della conformità alle previsioni dell’Allegato C alla Specifica Tecnica.
L’impianto esegue il trattamento dei lotti una prima volta in fase di accreditamento, e in questo caso la
validazione è effettuata dall’auditor. Successivamente, annualmente, l’impianto esegue, documenta e
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valida il trattamento dei lotti, comunicando al Centro di Coordinamento RAEE i risultati secondo un
modello definito. L’esecuzione del lotto deve essere comunicata con anticipo al CdC RAEE, che può
valutare se presenziare (si veda anche il quesito 43).

NOTE RELATIVE ALL’ACCREDITAMENTO PARZIALE DI R2
L’accreditamento parziale è relativo alla sola fase di messa in sicurezza, cui deve seguire
obbligatoriamente l’avvio di tutti i RAEE messi in sicurezza ad impianti accreditati. In tale caso, la
documentazione di audit riporterà specificatamente che l’accreditamento prevede la destinazione ad un
impianto accreditato dei RAEE non pericolosi messi in sicurezza.
Sarà necessario verificare i formulari in uscita relativi ai RAEE messi in sicurezza, identificati con apposito
codice CER (160214).
Laddove l’impianto, oltre alla sola messa in sicurezza, effettui anche un trattamento ulteriore (seppur non
totale) dovrà richiedere l’accreditamento totale.
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Requisiti specifici per il trattamento di apparecchiature con schermo CRT (R3)

QUESITO 1_R3_CRT
È salvaguardata l'integrità delle apparecchiature con schermo CRT durante tutte le operazioni
precedenti il trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 (Requisiti specifici per il
trattamento di apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto richiesto dalla domanda.
La frantumazione o il compattamento di apparecchiature con schermo CRT prima del trattamento non
sono permessi. Lo stoccaggio delle apparecchiature con schermo CRT accatastate deve avvenire in
maniera stabile per evitare danni e rotture alle apparecchiature. La movimentazione di
un’apparecchiatura con schermo CRT, in oppure da un contenitore, si deve svolgere in maniera tale da
evitare rotture al CRT. Riempire o ribaltare in modo non controllato contenitori non è permesso. Le singole
apparecchiature con schermo CRT devono essere caricate o scaricate negli spazi di carico del veicolo, in
modo da evitare rotture di CRT. Il ribaltamento delle apparecchiature con schermo CRT dagli spazi di carico
del veicolo non deve essere permesso.

QUESITO 2_R3_CRT
Durante tutte le operazioni di trattamento sono evitate le emissioni non controllate nell’atmosfera di
rivestimenti fluorescenti e polveri vetrose, per evitare danni all’ambiente e alla salute?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6 (Requisiti specifici per il
trattamento di apparecchiature con schermo CRT), 2.2.2 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento) e 4.2.11 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto richiesto dalla domanda per
accertare la presenza di captazione, aspirazioni e di sistemi di abbattimento delle polveri durante le
operazioni di trattamento del tubo catodico e il controllo documentale sulla verifica dell’indagine
ambientale sulla qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro.
Devono essere adottate tutte le cautele per evitare la dispersione di aerosol e polveri. Durante tutte le
operazioni di trattamento devono essere evitate le emissioni non controllate nell’atmosfera di
rivestimenti fluorescenti e polveri vetrose, per evitare danni all’ambiente e alla salute. I rivestimenti
fluorescenti e le polveri vetrose, non devono contaminare la postazione di lavoro degli operatori
dell’impianto di trattamento e i limiti di esposizione professionale sono sempre rispettati.
La frantumazione secca, la triturazione, la separazione e la pulizia di CRT o di apparecchiature con schermo
CRT si svolgono in un ambiente dotato di un efficace sistema di aspirazioni delle polveri collegato ad un
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efficiente impianto di filtraggio dell’aria. La classe di filtrazione dell’impianto di filtrazione aria deve
garantire che i limiti di emissione siano sempre conformi alla legislazione vigente.
L’operatore di trattamento che svolge operazioni di frantumazione, triturazione, separazione o pulizia di
CRT o apparecchiature con schermo CRT deve adottare un monitoraggio regolare delle polveri
aerodisperse nell’ambiente di lavoro interno all’impianto di trattamento, seguendo la periodicità e i
protocolli descritti nella normativa vigente.

QUESITO 3_R3_CRT
Se durante il trattamento si usa acqua nelle operazioni di frantumazione, triturazione, separazione e
pulizia di CRT o apparecchiature con schermo CRT, l’acqua utilizzata nell’impianto viene tenuta in un
ciclo chiuso ed è soggetta a un sistema di depurazione o in alternativa a smaltimento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.4 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto richiesto dalla domanda e il
controllo dei documenti con cui l’acqua è avviata al trattamento, l’autorizzazione agli scarichi o in
alternativa la verifica sulla documentazione di smaltimento dei fanghi. L’acqua dell’impianto non deve
essere rilasciata direttamente nel sistema fognario.

QUESITO 4_R3_CRT
Gli operatori di trattamento adottano un piano di monitoraggio periodico dell’uscita dall’impianto di
filtrazione dell’aria dell’impianto di trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.5 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale sulla presenza del piano di
monitoraggio e sull’aggiornamento delle analisi, che devono avvenire con frequenza almeno pari a quella
indicata in autorizzazione.

QUESITO 5_R3_CRT
Le quantità di polveri e metalli pesanti emesse (soprattutto piombo e cadmio) sono determinate da un
laboratorio accreditato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
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Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.5 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale sulla conduzione delle analisi
da parte di un laboratorio che sia in possesso di prove accreditate per i parametri di interesse e per i
metodi previsti in autorizzazione (o metodi ritenuti equivalenti dalle autorizzazioni stesse).

QUESITO 6_R3_CRT
I componenti e le frazioni di apparecchiature dello schermo CRT dopo le operazioni di messa in sicurezza
non contengono vetro CRT?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione e l’esecuzione del lotto.
I componenti e le frazioni di apparecchiature dello schermo CRT dopo le operazioni di messa in sicurezza
non devono contenere vetro CRT, ad eccezione di:
-

componenti del giogo di deflessione in cui il contenuto di vetro CRT deve essere inferiore al 4% in
peso;
cannone elettronico in cui il contenuto di vetro CRT deve essere inferiore all’8% in peso;
metalli ferrosi in cui il contenuto di vetro CRT deve essere inferiore al 2% in peso;
rifiuti di fanghi del metodo di trattamento umido;
polveri provenienti dall’impianto di filtrazione dell’aria e la frazione di scarto più fine proveniente
dal processo di vagliatura;
frazione di rivestimenti fluorescenti rimossi.

QUESITO 7_R3_CRT
La percentuale in massa di ossido di piombo nelle frazioni di pannello di vetro è inferiore allo 0.5 % in
peso?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.4 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale.
Quando si esegue la cernita di frazioni di vetro CRT, la percentuale in massa di piombo nelle frazioni di
pannello di vetro non deve superare lo 0,5 % in peso, da verificarsi tramite analisi, altrimenti tale frazione
non è considerata frazione di pannello di vetro.
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QUESITO 8_R3_CRT
I rivestimenti fluorescenti sono rimossi dal vetro CRT?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.1, 4.3.2 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT) e 4.3.5 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e il
controllo documentale dei formulari di rifiuti (polveri e fanghi) in uscita. I rivestimenti fluorescenti sono
rimossi dal vetro CRT. I rivestimenti fluorescenti rimossi sono considerati rifiuti pericolosi e gestiti in
conformità ai requisiti relativi ai rifiuti pericolosi e dall’autorizzazione dell’impianto di trattamento. Solo il
vetro CRT pulito dalle polveri fluorescenti è accettato nei processi di riciclo o recupero.

QUESITO 9_R3_CRT
Le frazioni di vetro CRT dopo la messa in sicurezza contengono meno di 5 ppm di Zolfo?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.2 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle analisi sul vetro. Le
operazioni di trattamento evitano la contaminazione di componenti e frazioni di apparecchiature con
schermo CRT da parte di rivestimenti fluorescenti. Le frazioni di vetro CRT dopo la messa in sicurezza non
devono contenere rivestimenti fluorescenti. Questo deve essere provato verificando che la frazione di
vetro dopo la messa in sicurezza contenga meno di 5 ppm di Zolfo.

QUESITO 10_R3_CRT
L'eventuale conferimento in discarica di vetro CRT non ancora bonificato dalle polveri fluorescenti,
avviene solo in caso di rottura prematura del tubo catodico che non ne permette la bonifica?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
apparecchiature con schermo CRT).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale e si applica a carichi di R3
danneggiati o ragnati che non possono essere trattati.
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QUESITO 11_R3_CRT
La messa in sicurezza comprende la rimozione di condensatori elettrolitici contenenti sostanze
potenzialmente pericolose?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica della rimozione dei condensatori di altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o
proporzionalmente simili in volume (condensatori contenenti PCB da trattare ai sensi del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente
pericolose). Se un operatore non è in grado di separare le diverse tipologie e costruzioni di condensatori
e altri tipi di condensatori, tutti i tipi di condensatori devono essere rimossi. È necessario effettuare una
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di condensatori elettrolitici
contenenti sostanze potenzialmente pericolose.

QUESITO 12_R3_CRT
La messa in sicurezza comprende la rimozione di circuiti stampati, se la superficie del circuito stampato
è superiore a 10 cm2?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di circuiti stampati con
superficie superiore a 10 cm2.

QUESITO 13_R3_CRT
La messa in sicurezza comprende la rimozione di plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici), Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza) e Allegato B (Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e il
controllo documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di plastiche contenenti
ritardanti di fiamma bromurati. La frazione plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati deve
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essere separata da quella che non li contiene. Qualsiasi frazione plastica che non è stata separata deve
essere considerata come contenente ritardanti di fiamma bromurati e deve essere gestita
conseguentemente.
Il monitoraggio delle plastiche è effettuato solo sulle frazioni che rappresentano singolarmente almeno il
20% del flusso di RAEE in ingresso e potenzialmente contengano ritardanti di fiamma bromurati. Tale
monitoraggio non è richiesto se tali frazioni contengono meno del 10% di plastiche.
La verifica avviene tramite evidenza di un processo che consenta la separazione tra le diverse tipologie di
plastica, documentata in sede di audit con analisi condotte dall’auditor con un prelievo presso l'impianto.
Nel caso di impianti che non separino le plastiche bromurate:
-

-

-

si verificherà che l’impianto abbia raccolto evidenza che il destinatario effettua la separazione
delle plastiche tramite una dichiarazione e le analisi sui prodotti finiti (ad esempio tramite articolo
contrattuale);
l’auditor incaricato dal Comitato di Gestione, entro 90 giorni verifica l’esistenza dell’impianto di
separazione delle plastiche ed effettua il campionamento sulle plastiche non bromurate al fine di
verificare l’efficacia del processo; tale verifica accredita l’impianto di separazione delle plastiche
per 12 mesi per tutti gli impianti RAEE che lo utilizzino come destinatario, e non è quindi
necessario qualora sia già stato accreditato in precedenza per lo stesso scopo;
se si attiva un nuovo destino per le plastiche da separare, l’impianto lo comunica al CdC RAEE per
l’attività di cui al punto precedente.
Il controllo seguirà la metodologia di analisi in conformità a quanto previsto da WEEELABEX e avrà
cadenza annuale per ciascun impianto a cui saranno inviate le plastiche da separare.

Qualora si riscontrino difficoltà tecniche o operative per il soddisfacimento di tale requisito, il Comitato di
Gestione dell’Accordo potrà deliberare meccanismi gestionali temporanei alternativi.

QUESITO 14_R3_CRT
La messa in sicurezza comprende la rimozione di tubi catodici?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e il
controllo documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di tubi catodici dalle
apparecchiature CRT.

QUESITO 15_R3_CRT
La messa in sicurezza comprende la rimozione di schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento,
di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
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Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla separazione degli schermi a cristalli liquidi
dai televisori a tubo catodico.

QUESITO 16_R3_CRT
La messa in sicurezza comprende la rimozione di cavi elettrici esterni?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di cavi elettrici esterni.

QUESITO 17_R3_CRT
È effettuato il monitoraggio della messa in sicurezza secondo una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.1 (Requisiti tecnici), l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza) e l’Allegato E (Specifica Tecnica per la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alle registrazioni dei
risultati di controlli interni e monitoraggio periodico della messa in sicurezza sulla conformità rispetto ai
valori obiettivo, e il controllo documentale relativo alle analisi che verifichino la non contaminazione a
seguito della messa in sicurezza.
Per i CRT, il valore obiettivo previsto dall’Allegato E riguarda i seguenti parametri:
1,0 kg/ton di condensatori
Bromo nella plastica < 2000 ppm (secondo i criteri del paragrafo B.4.1)
Zolfo nel vetro < 5 ppm
Per una gestione più efficiente del monitoraggio, è consigliato in aggiunta al controllo annuale un controllo
periodico mensile sui valori non analitici.

QUESITO 18_R3_CRT
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa relativo al trattamento dei CRT in un prospetto
annuale che tiene conto delle quantità stoccate?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.2 (Requisiti tecnici) e l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle registrazioni relative al
bilancio di massa.
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa che consiste nella documentazione di tutti i flussi di
materiali (quantità di RAEE o frazioni di RAEE in ingresso e in uscita e materiali in uscita) in un prospetto
annuale che tiene conto delle quantità stoccate.

QUESITO 19_R3_CRT
I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali quotidiane, in relazione alla
composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.1.2, C.2.2, C.2.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali
quotidiane soprattutto in relazione alla composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di
trattamento. I RAEE non sono preparati o selezionati allo scopo di cambiare la composizione originaria e
l’operatore documenta il modo in cui è stato raccolto il materiale del lotto in ingresso. Se il materiale per
eseguire il lotto è quello derivante direttamente dalle isole ecologiche e riferito a specifici formulari, il
requisito si intende soddisfatto. In caso contrario, si deve documentare che la composizione del lotto è
rappresentativa della composizione media dei carichi in ingresso.

QUESITO 20_R3_CRT
I lotti sono eseguiti con le quantità minime di materiali previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.2.1 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I lotti di CRT sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di prova di
almeno 10t in trituratori specifici per apparecchi con schermi a CRT, oppure 5 tonnellate o 250 unità per
lo smontaggio manuale.
I lotti delle frazioni di RAEE (in uscita da un processo) sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di
prova di almeno 2 h di capacità media di trattamento specifico della frazione, oppure 1 giorno alla capacità
massima per il trattamento manuale.
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Il peso totale del materiale in ingresso è documentato attraverso il registro di carico/scarico.
La presenza di acqua nel materiale in ingresso è evitata stoccando il materiale in ingresso sotto una
copertura resistente alle intemperie. Il mix e la consistenza del materiale in ingresso sono controllati,
valutati visivamente, registrati e confrontati alle forniture normali.

QUESITO 21_R3_CRT
Si verificano le ragioni per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al
5% della quantità totale in ingresso durante l’esecuzione del lotto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il trattamento del lotto include le fasi di messa in sicurezza e i materiali e componenti rimossi
manualmente prima della fase meccanica del lotto sono pesati e documentati. Prima di iniziare il
trattamento meccanico di un lotto, l’operatore di trattamento tratta circa il 10% del volume in ingresso
del lotto oppure svuota il trituratore. I contenitori e recipienti vuoti per il materiale in uscita sono
identificati e pesati per poter determinare il peso netto di ogni frazione in uscita. Si verificano le ragioni
per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al 5% della quantità totale
in ingresso durante l’esecuzione del lotto. Se non esiste una ragione giustificabile (ad esempio lotto non
rappresentativo) il lotto deve essere ripetuto. La rottura o il malfunzionamento dell’attrezzatura durante
l’esecuzione del lotto sono documentati.

QUESITO 22_R3_CRT
La composizione delle frazioni non pure è analizzata tramite una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il peso totale delle frazioni è registrato. La composizione ed il contenuto d’acqua delle frazioni sono
controllati e valutati visivamente al fine di valutare la rappresentatività del lotto.
Le frazioni metalliche con meno del 2% in peso di materiali misti diversi dai metalli sono considerate
frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione. Nel caso di miscele di composti
metallici omogenei, si stima l’aliquota di metalli. I criteri di purezza si applicano anche alle frazioni non
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metalliche, dove il materiale non obiettivo (ad esempio il 2% di alluminio nella plastica) è considerato
impurità.
La composizione delle frazioni non pure (metalli, plastiche o materiali inorganici) destinate a ulteriori fasi
di separazione o ad operazioni di recupero finale, è analizzata in maniera conforme ad uno dei seguenti
metodi:
-

analisi chimica di un campione rappresentativo,
dichiarazione dell’operatore esterno che esegue la fase successiva di separazione,
separazione manuale, pesatura della quota parte di materiale metallico e non metallico separati
manualmente provenienti da un campione rappresentativo.

Ai fini della raccolta di campioni rappresentativi della frazione mista si applicano le norme EN 14899
(Caratterizzazione dei rifiuti ‐ Campionamento dei rifiuti ‐ Schema quadro di riferimento per la
preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento, 2005) e EN 10802 (Rifiuti - Rifiuti liquidi,
granulari, pastosi, fanghi - Campionamento manuale, preparazione ed analisi degli eluati).

QUESITO 23_R3_CRT
È presente ed è completata la relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.1, C.5.2 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
L’operatore è in grado di rendere disponibile una registrazione del lotto ben strutturata e comprensibile
che includa i seguenti elementi:
-

descrizione e fotografie del materiale in ingresso con attenzione speciale rivolta alla composizione
(tipo e categoria di apparecchiature), alle procedure di separazione e alla rappresentatività;
bilancio di massa in ingresso/in uscita del lotto inclusi perdite e commenti;
descrizione delle tecnologie di lavorazione delle frazioni in uscita, incluso il grafico di flusso di
massa e ulteriori separazioni esterne, trattamenti o smaltimento;
descrizione e documentazione (fotografiche) delle frazioni in uscita inclusi i documenti di pesatura
e composizione delle frazioni miste in uscita: metodologia di valutazione e risultati.

La relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto è completata non più tardi di
un mese dopo l’esecuzione del lotto e tutti i documenti sono conservati per 5 anni e una copia inviata al
Centro di Coordinamento RAEE in formato elettronico.

QUESITO 24_R3_CRT
Il lotto è validato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il lotto deve essere validato. La validazione comprende un’ispezione visiva durante l’esecuzione del lotto,
una verifica visiva di tutte le frazioni in ingresso e in uscita, laddove possibile, la verifica della
documentazione e la valutazione della conformità alle previsioni dell’Allegato C alla Specifica Tecnica.
L’impianto esegue il trattamento dei lotti una prima volta in fase di accreditamento, e in questo caso la
validazione è effettuata dall’auditor. Successivamente, annualmente, l’impianto esegue, documenta e
valida il trattamento dei lotti, comunicando al Centro di Coordinamento RAEE i risultati secondo un
modello definito. L’esecuzione del lotto deve essere comunicata con anticipo al CdC RAEE, che può
valutare se presenziare (si veda anche il quesito 43).
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Requisiti specifici per il trattamento di monitor a schermo piatto (R3)

QUESITO 1_R3_FP
È salvaguardata l'integrità dei monitor a schermo piatto durante tutte le operazioni precedenti il
trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, (Requisiti specifici per il
trattamento di monitor a schermo piatto).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato dalla domanda.
La raccolta, la gestione e il trasporto di monitor a schermo piatto si eseguono in modo da non avere
conseguenze sull’integrità dei monitor. I monitor a schermo piatto e loro componenti sono stoccati sotto
copertura a prova di intemperie. I contenitori sono caricati con cura. Quando si accatasta un contenitore
sopra l’altro si adottano precauzioni per evitare la rottura di monitor a schermo piatto nel contenitore
sottostante.

QUESITO 2_R3_FP
Gli schermi di cui non è identificata la tipologia, sono trattati come se contenessero mercurio?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.3 (Requisiti specifici per il trattamento di monitor
a schermo piatto).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato dalla domanda e il
controllo documentale relativo all’esistenza e applicazione di una procedura per separare gli schermi. Nel
caso contrario devono essere smontati manualmente.

QUESITO 3_R3_FP
Il trattamento meccanico di monitor a schermo piatto si esegue in un impianto di trattamento dedicato
che possa documentare che non si verifichino contaminazioni con altri flussi trattati e che si svolge in
atmosfera controllata?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.2.4 e 4.4.2 (Requisiti specifici per il trattamento di
monitor a schermo piatto).
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La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato dalla domanda e il
controllo documentale relativo all’accertamento della presenza del mercurio al camino e nelle frazioni.
Il requisito si applica agli impianti che effettuino un trattamento meccanico di monitor a schermo piatto.
Il trattamento meccanico di frantumazione di monitor a schermo piatto si svolge in atmosfera controllata
e l’impianto deve essere dotato di uno specifico sistema di captazione del mercurio.
Il trattamento meccanico di monitor a schermo piatto si esegue in un impianto di trattamento dedicato
che possa documentare che non si verifichino contaminazioni con altri flussi trattati, ovvero che proceda
ad operazioni di pulizia dell’unità di triturazione al termine della fase di trattamento dei monitor a
schermo piatto.
La verifica sulla concentrazione di mercurio al camino deve avvenire in conformità a parametri
autorizzativi, oppure tramite analisi almeno annuali (limite di concentrazione del mercurio: 0.1 mg/m3).

QUESITO 4_R3_FP
Nel trattamento manuale di schermi piatti è dimostrato che le lampade CCFL sono rimosse, stoccate in
contenitori chiusi e inviate a impianti accreditati?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (Requisiti specifici per il trattamento
di monitor a schermo piatto).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo all’accertamento della
presenza di una procedura per la rimozione e il corretto trattamento delle lampade CCFL e l’osservazione
che le lampade sono rimosse e inviate a un impianto accreditato per lo specifico trattamento, o trattate
dall’impianto stesso, se accreditato anche per R5.
Per il trattamento di monitor a schermo piatto con retroilluminatori CCFL, si forniscono prove che
dimostrano che il mercurio delle lampade di retroilluminazione è stato rimosso.
I retroilluminatori CCFL rotti provenienti dallo smontaggio manuale sono stoccati e trasportati in
contenitori chiusi per evitare emissioni di mercurio. Tali contenitori sono stoccati in luoghi non esposti al
calore.
Tutti i retroilluminatori CCFL provenienti dallo smontaggio manuale, sia rotti che non rotti, sono trattati
in impianti di trattamento speciali per lampade o inviati allo smaltimento appropriato in conformità alla
legislazione nazionale.

QUESITO 5_R3_FP
Sono adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di aerosol e di polveri?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.2.2 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento) e 4.2.11 (Requisiti tecnici).
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La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto richiesto dalla domanda, per
accertare in particolare che, nella fase di triturazione, sia effettuata l’aspirazione di aerosol e polveri. Il
requisito si applica al trattamento meccanico dei monitor a schermo piatto.

QUESITO 6_ R3_FP
La messa in sicurezza comprende la rimozione di condensatori elettrolitici contenenti sostanze
potenzialmente pericolose?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica della rimozione dei condensatori di altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o
proporzionalmente simili in volume (condensatori contenenti PCB da trattare ai sensi del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente
pericolose). Se un operatore non è in grado di separare le diverse tipologie e costruzioni di condensatori
e altri tipi di condensatori, tutti i tipi di condensatori devono essere rimossi. È necessario effettuare una
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di condensatori elettrolitici
contenenti sostanze potenzialmente pericolose.

QUESITO 7_R3_FP
La messa in sicurezza comprende la rimozione di componenti contenenti mercurio?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica della rimozione dei componenti contenenti mercurio, come retroilluminatori, salvo
che l’impianto consenta di ottenere un flusso identificabile alla fine del trattamento. È necessario
effettuare una verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di lampade dai
monitor a schermo piatto.

QUESITO 8_R3_FP
La messa in sicurezza comprende la rimozione di circuiti stampati, se la superficie del circuito stampato
è superiore a 10 cm2?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di circuiti stampati con
superficie superiore a 10 cm2.

QUESITO 9_R3_FP
La messa in sicurezza comprende la rimozione di plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici), Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza) e Allegato B (Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e il
controllo documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di plastiche contenenti
ritardanti di fiamma bromurati. La frazione plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati deve
essere separata da quella che non li contiene. Qualsiasi frazione plastica che non è stata separata deve
essere considerata come contenente ritardanti di fiamma bromurati e deve essere gestita
conseguentemente.
Il monitoraggio delle plastiche è effettuato solo sulle frazioni che rappresentano singolarmente almeno il
20% del flusso di RAEE in ingresso e potenzialmente contengano ritardanti di fiamma bromurati. Tale
monitoraggio non è richiesto se tali frazioni contengono meno del 10% di plastiche.
La verifica avviene tramite evidenza di un processo che consenta la separazione tra le diverse tipologie di
plastica, documentata in sede di audit con analisi condotte dall’auditor con un prelievo presso l'impianto.
Nel caso di impianti che non separino le plastiche bromurate:
-

-

-

si verificherà che l’impianto abbia raccolto evidenza che il destinatario effettua la separazione
delle plastiche tramite una dichiarazione e le analisi sui prodotti finiti (ad esempio tramite articolo
contrattuale);
l’auditor incaricato dal Comitato di Gestione, entro 90 giorni verifica l’esistenza dell’impianto di
separazione delle plastiche ed effettua il campionamento sulle plastiche non bromurate al fine di
verificare l’efficacia del processo; tale verifica accredita l’impianto di separazione delle plastiche
per 12 mesi per tutti gli impianti RAEE che lo utilizzino come destinatario, e non è quindi
necessario qualora sia già stato accreditato in precedenza per lo stesso scopo;
se si attiva un nuovo destino per le plastiche da separare, l’impianto lo comunica al CdC RAEE per
l’attività di cui al punto precedente.
Il controllo seguirà la metodologia di analisi in conformità a quanto previsto da WEEELABEX e avrà
cadenza annuale per ciascun impianto a cui saranno inviate le plastiche da separare.

Qualora si riscontrino difficoltà tecniche o operative per il soddisfacimento di tale requisito, il Comitato di
Gestione dell’Accordo potrà deliberare meccanismi gestionali temporanei alternativi.
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QUESITO 10_R3_FP
La messa in sicurezza comprende la rimozione di sorgenti luminose a scarica?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e 4.1.4 (Requisiti specifici per
il trattamento di lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di sorgenti luminose a scarica
per il trattamento manuale dei monitor a schermo piatto. La rimozione può essere effettuata
manualmente oppure meccanicamente, laddove è garantita e verificata la captazione di mercurio. Le
lampade sono rimosse da qualsiasi RAEE raccolto separatamente, oppure tale RAEE è trattato in impianti
che garantiscano la rimozione dei contaminanti presenti nelle lampade. La rimozione delle lampade dalle
apparecchiature è eseguita in modo tale da non causarne la rottura, da impedirne il riciclo, il recupero di
componenti o intere apparecchiature, salvo che l’impianto consenta di ottenere un flusso identificabile
alla fine del trattamento. Le sorgenti luminose a scarica separate vanno inviate a impianti accreditati.

QUESITO 11_R3_FP
La messa in sicurezza comprende la rimozione di cavi elettrici esterni?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di cavi elettrici esterni.

QUESITO 12_R3_FP
È effettuato il monitoraggio della messa in sicurezza secondo una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.1 (Requisiti tecnici), l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza) e l’Allegato E (Specifica Tecnica per la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alle registrazioni dei
risultati di controlli interni e monitoraggio periodico della messa in sicurezza sulla conformità rispetto ai
valori obiettivo, e il controllo documentale relativo alle analisi che verifichino la non contaminazione a
seguito della messa in sicurezza.
Per gli schermi piatti, il valore obiettivo previsto dall’Allegato E riguarda i seguenti parametri:
Bromo nella plastica < 2000 ppm (secondo i criteri del paragrafo B.4.1)
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Il valore obiettivo per i condensatori, proveniente da alcuni campionamenti, è 0,04 kg/ton di condensatori.
Tale valore potrà essere aggiornato dopo l’esecuzione del batch degli impianti accreditati per gli schermi
piatti.
Inoltre, per il trattamento meccanico il valore obiettivo previsto dall’Allegato E riguarda anche i seguenti
parametri:
PCB in frazione non metallica leggera < 50 mg/kg (fase di triturazione)
Cadmio in frazione non metallica leggera < 100 mg/kg (fase di triturazione)
Mercurio in frazione non metallica leggera < 0.5 mg/kg (fase di triturazione)

QUESITO 13_R3_FP
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa relativo al trattamento dei monitor a schermo
piatto in un prospetto annuale che tiene conto delle quantità stoccate?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.2 (Requisiti tecnici) e l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle registrazioni relative al
bilancio di massa.
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa che consiste nella documentazione di tutti i flussi di
materiali (quantità di RAEE o frazioni di RAEE in ingresso e in uscita e materiali in uscita) in un prospetto
annuale che tiene conto delle quantità stoccate.
Le frazioni risultanti dal trattamento degli schermi piatti sono almeno le seguenti:
materiali ferrosi
materiali non ferrosi
plastiche (separate o inviate a impianto di separazione)
vetro
materiale misto
schede o loro frazioni

QUESITO 14_R3_FP
I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali quotidiane, in relazione alla
composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
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Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.1.2, C.2.2, C.2.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali
quotidiane soprattutto in relazione alla composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di
trattamento. I RAEE non sono preparati o selezionati allo scopo di cambiare la composizione originaria e
l’operatore documenta il modo in cui è stato raccolto il materiale del lotto in ingresso. Se il materiale per
eseguire il lotto è quello derivante direttamente dalle isole ecologiche e riferito a specifici formulari, il
requisito si intende soddisfatto. In caso contrario, si deve documentare che la composizione del lotto è
rappresentativa della composizione media dei carichi in ingresso.

QUESITO 15_R3_FP
I lotti sono eseguiti con le quantità minime di materiali previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.2.1 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I lotti di schemi piatti sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di
prova di almeno 5t in trituratori specifici per apparecchi a FPD per il trattamento meccanico oppure 5t o
250 unità per lo smontaggio manuale.
I lotti delle frazioni di RAEE (in uscita da un processo) sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di
prova di almeno 2 h di capacità media di trattamento specifico della frazione, oppure 1 giorno alla capacità
massima per il trattamento manuale.
Il peso totale del materiale in ingresso è documentato attraverso il registro di carico/scarico.
La presenza di acqua nel materiale in ingresso è evitata stoccando il materiale in ingresso sotto una
copertura resistente alle intemperie. Il mix e la consistenza del materiale in ingresso sono controllati,
valutati visivamente, registrati e confrontati alle forniture normali.

QUESITO 16_R3_FP
Si verificano le ragioni per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al
5% della quantità totale in ingresso durante l’esecuzione del lotto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
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La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il trattamento del lotto include le fasi di messa in sicurezza e i materiali e componenti rimossi
manualmente prima della fase meccanica del lotto sono pesati e documentati. Prima di iniziare il
trattamento meccanico di un lotto, l’operatore di trattamento tratta circa il 10% del volume in ingresso
del lotto oppure svuota il trituratore. I contenitori e recipienti vuoti per il materiale in uscita sono
identificati e pesati per poter determinare il peso netto di ogni frazione in uscita. Si verificano le ragioni
per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al 5% della quantità totale
in ingresso durante l’esecuzione del lotto. Se non esiste una ragione giustificabile (ad esempio lotto non
rappresentativo) il lotto deve essere ripetuto. La rottura o il malfunzionamento dell’attrezzatura durante
l’esecuzione del lotto sono documentati.

QUESITO 17_R3_FP
La composizione delle frazioni non pure è analizzata tramite una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il peso totale delle frazioni è registrato. La composizione ed il contenuto d’acqua delle frazioni sono
controllati e valutati visivamente al fine di valutare la rappresentatività del lotto.
Le frazioni metalliche con meno del 2% in peso di materiali misti diversi dai metalli sono considerate
frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione. Nel caso di miscele di composti
metallici omogenei, si stima l’aliquota di metalli. I criteri di purezza si applicano anche alle frazioni non
metalliche, dove il materiale non obiettivo (ad esempio il 2% di alluminio nella plastica) è considerato
impurità.
La composizione delle frazioni non pure (metalli, plastiche o materiali inorganici) destinate a ulteriori fasi
di separazione o ad operazioni di recupero finale, è analizzata in maniera conforme ad uno dei seguenti
metodi:
-

analisi chimica di un campione rappresentativo,
dichiarazione dell’operatore esterno che esegue la fase successiva di separazione,
separazione manuale, pesatura della quota parte di materiale metallico e non metallico separati
manualmente provenienti da un campione rappresentativo.

Ai fini della raccolta di campioni rappresentativi della frazione mista si applicano le norme EN 14899
(Caratterizzazione dei rifiuti ‐ Campionamento dei rifiuti ‐ Schema quadro di riferimento per la
preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento, 2005) e EN 10802 (Rifiuti - Rifiuti liquidi,
granulari, pastosi, fanghi - Campionamento manuale, preparazione ed analisi degli eluati).

51

QUESITO 18_R3_FP
È presente ed è completata la relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.1, C.5.2 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
L’operatore è in grado di rendere disponibile una registrazione del lotto ben strutturata e comprensibile
che includa i seguenti elementi:
-

descrizione e fotografie del materiale in ingresso con attenzione speciale rivolta alla composizione
(tipo e categoria di apparecchiature), alle procedure di separazione e alla rappresentatività;
bilancio di massa in ingresso/in uscita del lotto inclusi perdite e commenti;
descrizione delle tecnologie di lavorazione delle frazioni in uscita, incluso il grafico di flusso di
massa e ulteriori separazioni esterne, trattamenti o smaltimento;
descrizione e documentazione (fotografiche) delle frazioni in uscita inclusi i documenti di pesatura
e composizione delle frazioni miste in uscita: metodologia di valutazione e risultati.

La relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto è completata non più tardi di
un mese dopo l’esecuzione del lotto e tutti i documenti sono conservati per 5 anni e una copia inviata al
Centro di Coordinamento RAEE in formato elettronico.

QUESITO 19_R3_FP
Il lotto è validato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il lotto deve essere validato. La validazione comprende un’ispezione visiva durante l’esecuzione del lotto,
una verifica visiva di tutte le frazioni in ingresso e in uscita, laddove possibile, la verifica della
documentazione e la valutazione della conformità alle previsioni dell’Allegato C alla Specifica Tecnica.
L’impianto esegue il trattamento dei lotti una prima volta in fase di accreditamento, e in questo caso la
validazione è effettuata dall’auditor. Successivamente, annualmente, l’impianto esegue, documenta e
valida il trattamento dei lotti, comunicando al Centro di Coordinamento RAEE i risultati secondo un
modello definito. L’esecuzione del lotto deve essere comunicata con anticipo al CdC RAEE, che può
valutare se presenziare (si veda anche il quesito 43).
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Requisiti specifici per il trattamento dei PAED (R4)

QUESITO 1_R4
Sono adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e la dispersione di aerosol e di
polveri?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 2.2.2 (Conformazione generale di un impianto di
trattamento) e 4.2.11 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto richiesto dalla domanda, per
accertare in particolare che, nella fase di triturazione, sia effettuata l’aspirazione di aerosol e polveri e sia
impedito il rilascio di eventuali fluidi pericolosi.

QUESITO 2_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di condensatori elettrolitici contenenti sostanze
potenzialmente pericolose?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica della rimozione dei condensatori di altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o
proporzionalmente simili in volume (condensatori contenenti PCB da trattare ai sensi del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente
pericolose). Se un operatore non è in grado di separare le diverse tipologie e costruzioni di condensatori
e altri tipi di condensatori, tutti i tipi di condensatori devono essere rimossi. È necessario effettuare una
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di condensatori elettrolitici
contenenti sostanze potenzialmente pericolose

QUESITO 3_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di componenti contenenti mercurio?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
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La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica della rimozione dei componenti contenenti mercurio come interruttori o
retroilluminatori, salvo che l’impianto consenta di ottenere un flusso identificabile alla fine del
trattamento. È necessario effettuare una verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla
rimozione di componenti contenenti mercurio.

QUESITO 4_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di pile?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
attraverso la verifica della rimozione di pile e accumulatori che fanno parte di un flusso separato
identificabile e la verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione delle pile.
Speciali misure cautelari e di sicurezza sono poste in essere per le operazioni relative alle pile al litio e per
le pile miste se nell’assortimento fossero presenti pile al litio. L’esposizione al calore, all’umidità, alla luce
solare, all’acqua e qualsiasi frantumazione o danneggiamento fisico delle pile al litio sono evitate durante
la loro gestione, cernita, stoccaggio e trasporto. Le pile al litio devono essere rimosse, senza
danneggiamenti, durante la prima fase del processo di trattamento. Le dotazioni di risposta all’emergenza
specifiche per i rischi insiti nel litio (estintore di Classe D) devono essere disponibili in tutti i siti in cui pile
al litio sono gestite, stoccate o possono subire un danneggiamento fisico. Tutti i lavoratori coinvolti sono
informati dei rischi e formati a combattere incendi eventualmente generati da pile al litio.

QUESITO 5_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di circuiti stampati, se la superficie del circuito stampato
è superiore a 10 cm2?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di circuiti stampati con
superficie superiore a 10 cm2.

QUESITO 6_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore?
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INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di cartucce di toner, liquido e
in polvere, e di toner colore.

QUESITO 7_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici), Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza) e Allegato B (Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e il
controllo documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di plastiche contenenti
ritardanti di fiamma bromurati. La frazione plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati deve
essere separata da quella che non li contiene. Qualsiasi frazione plastica che non è stata separata deve
essere considerata come contenente ritardanti di fiamma bromurati e deve essere gestita
conseguentemente.
Il monitoraggio delle plastiche è effettuato solo sulle frazioni che rappresentano singolarmente almeno il
20% del flusso di RAEE in ingresso e potenzialmente contengano ritardanti di fiamma bromurati. Tale
monitoraggio non è richiesto se tali frazioni contengono meno del 10% di plastiche.
La verifica avviene tramite evidenza di un processo che consenta la separazione tra le diverse tipologie di
plastica, documentata in sede di audit con analisi condotte dall’auditor con un prelievo presso l'impianto.
Nel caso di impianti che non separino le plastiche bromurate:
-

-

-

si verificherà che l’impianto abbia raccolto evidenza che il destinatario effettua la separazione
delle plastiche tramite una dichiarazione e le analisi sui prodotti finiti (ad esempio tramite articolo
contrattuale);
l’auditor incaricato dal Comitato di Gestione, entro 90 giorni verifica l’esistenza dell’impianto di
separazione delle plastiche ed effettua il campionamento sulle plastiche non bromurate al fine di
verificare l’efficacia del processo; tale verifica accredita l’impianto di separazione delle plastiche
per 12 mesi per tutti gli impianti RAEE che lo utilizzino come destinatario, e non è quindi
necessario qualora sia già stato accreditato in precedenza per lo stesso scopo;
se si attiva un nuovo destino per le plastiche da separare, l’impianto lo comunica al CdC RAEE per
l’attività di cui al punto precedente.
Il controllo seguirà la metodologia di analisi in conformità a quanto previsto da WEEELABEX e avrà
cadenza annuale per ciascun impianto a cui saranno inviate le plastiche da separare.
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Qualora si riscontrino difficoltà tecniche o operative per il soddisfacimento di tale requisito, il Comitato di
Gestione dell’Accordo potrà deliberare meccanismi gestionali temporanei alternativi.

QUESITO 8_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di rifiuti e componenti che contengono amianto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e Allegato A (Linee Guida per
la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda per
verificare che rifiuti e componenti contenenti amianto siano selezionati nella prima fase nel processo di
trattamento, e la verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di rifiuti e
componenti che contengono amianto. Le apparecchiature e i componenti contenenti amianto sono
separati dalle altre apparecchiature e sono gestiti in modo da evitare emissioni di fibre di amianto. I RAEE
che contengono amianto sono sigillati con una copertura impermeabile e chiaramente contrassegnati con
la relativa etichetta di pericolo amianto

QUESITO 9_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di sorgenti luminose a scarica?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici) e 4.1.4 (Requisiti specifici per
il trattamento di lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di sorgenti luminose a scarica.
La rimozione può essere effettuata manualmente oppure meccanicamente, laddove è garantita e
verificata la captazione di mercurio. Le lampade sono rimosse da qualsiasi RAEE raccolto separatamente,
oppure tale RAEE è trattato in impianti che garantiscano la rimozione dei contaminanti presenti nelle
lampade. La rimozione delle lampade dalle apparecchiature è eseguita in modo tale da non causarne la
rottura, da impedirne il riciclo, il recupero di componenti o intere apparecchiature, salvo che l’impianto
consenta di ottenere un flusso identificabile alla fine del trattamento. Le sorgenti luminose a scarica
separate vanno inviate a impianti accreditati.

QUESITO 10_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento,
di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica?
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INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di schermi a cristalli liquidi. Si
deve pertanto verificare la rimozione degli schermi dai PC portatili. La rimozione può essere effettuata
manualmente oppure meccanicamente, laddove è garantita e verificata la captazione di mercurio. Gli
schermi separati vanno inviati a impianti accreditati.

QUESITO 11_R4
La messa in sicurezza comprende la rimozione di cavi elettrici esterni?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e la
verifica documentale sulla presenza di procedure in merito alla rimozione di cavi elettrici esterni.

QUESITO 12_R4
È effettuato il monitoraggio della messa in sicurezza secondo una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.1 (Requisiti tecnici), l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza) e l’Allegato E (Specifica Tecnica per la messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alle registrazioni dei
risultati di controlli interni e monitoraggio periodico della messa in sicurezza sulla conformità rispetto ai
valori obiettivo, e il controllo documentale relativo alle analisi che verifichino la non contaminazione a
seguito della messa in sicurezza.
Per i PAED, il valore obiettivo previsto dall’Allegato E riguarda i seguenti parametri:
0,9 kg/ton di condensatori
1,8 kg/ton di batterie
PCB in frazione non metallica leggera < 50 mg/kg (fase di triturazione)
Cadmio in frazione non metallica leggera < 100 mg/kg (fase di triturazione)
Bromo nella plastica < 2000 ppm (secondo i criteri del paragrafo B.4.1).
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Per una gestione più efficiente del monitoraggio, è consigliato in aggiunta al controllo annuale un controllo
periodico mensile sui valori non analitici.

QUESITO 13_R4
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa relativo al trattamento dei PED in un prospetto
annuale che tiene conto delle quantità stoccate?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.2 (Requisiti tecnici) e l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle registrazioni relative al
bilancio di massa.
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa che consiste nella documentazione di tutti i flussi di
materiali (quantità di RAEE o frazioni di RAEE in ingresso e in uscita e materiali in uscita) in un prospetto
annuale che tiene conto delle quantità stoccate.
Le frazioni risultanti dal trattamento di R4 sono almeno le seguenti:
schede
schermi
toner e cartucce
materiali ferrosi
materiali non ferrosi
plastiche (separate o inviate a impianto di separazione)
altri materiali non recuperabili
In caso di accreditamento parziale, il requisito è applicabile tramite il controllo documentale delle frazioni
risultanti all’impianto destinatario del RAEE messo in sicurezza.

QUESITO 14_R4
I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali quotidiane, in relazione alla
composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.1.2, C.2.2, C.2.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali
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quotidiane soprattutto in relazione alla composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di
trattamento. I RAEE non sono preparati o selezionati allo scopo di cambiare la composizione originaria e
l’operatore documenta il modo in cui è stato raccolto il materiale del lotto in ingresso. Se il materiale per
eseguire il lotto è quello derivante direttamente dalle isole ecologiche e riferito a specifici formulari, il
requisito si intende soddisfatto. In caso contrario, si deve documentare che la composizione del lotto è
rappresentativa della composizione media dei carichi in ingresso.

QUESITO 15_R4
I lotti sono eseguiti con le quantità minime di materiali previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.2.1 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I lotti di R4 sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di prova di:
-

almeno 50t in trituratori di grandi dimensioni (capacità 40 - 50 t/h)
almeno 10t in un trituratore medio, specifico per RAEE, nel quale i RAEE sono completamente
trattati alla fine del lotto di prova
5 t per lo smontaggio manuale.

I lotti delle frazioni di RAEE (in uscita da un processo) sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di
prova di almeno 2 h di capacità media di trattamento specifico della frazione, oppure 1 giorno alla capacità
massima per il trattamento manuale.
Il peso totale del materiale in ingresso è documentato attraverso il registro di carico/scarico.
La presenza di acqua nel materiale in ingresso è evitata stoccando il materiale in ingresso sotto una
copertura resistente alle intemperie. Il mix e la consistenza del materiale in ingresso sono controllati,
valutati visivamente, registrati e confrontati alle forniture normali.

QUESITO 16_R4
Si verificano le ragioni per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al
5% della quantità totale in ingresso durante l’esecuzione del lotto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
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Il trattamento del lotto include le fasi di messa in sicurezza e i materiali e componenti rimossi
manualmente prima della fase meccanica del lotto sono pesati e documentati. Prima di iniziare il
trattamento meccanico di un lotto, l’operatore di trattamento tratta circa il 10% del volume in ingresso
del lotto oppure svuota il trituratore. I contenitori e recipienti vuoti per il materiale in uscita sono
identificati e pesati per poter determinare il peso netto di ogni frazione in uscita. Si verificano le ragioni
per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al 5% della quantità totale
in ingresso durante l’esecuzione del lotto. Se non esiste una ragione giustificabile (ad esempio lotto non
rappresentativo) il lotto deve essere ripetuto. La rottura o il malfunzionamento dell’attrezzatura durante
l’esecuzione del lotto sono documentati.

QUESITO 17_R4
La composizione delle frazioni non pure è analizzata tramite una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il peso totale delle frazioni è registrato. La composizione ed il contenuto d’acqua delle frazioni sono
controllati e valutati visivamente al fine di valutare la rappresentatività del lotto.
Le frazioni metalliche con meno del 2% in peso di materiali misti diversi dai metalli sono considerate
frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione. Nel caso di miscele di composti
metallici omogenei, si stima l’aliquota di metalli. I criteri di purezza si applicano anche alle frazioni non
metalliche, dove il materiale non obiettivo (ad esempio il 2% di alluminio nella plastica) è considerato
impurità.
La composizione delle frazioni non pure (metalli, plastiche o materiali inorganici) destinate a ulteriori fasi
di separazione o ad operazioni di recupero finale, è analizzata in maniera conforme ad uno dei seguenti
metodi:
-

analisi chimica di un campione rappresentativo,
dichiarazione dell’operatore esterno che esegue la fase successiva di separazione,
separazione manuale, pesatura della quota parte di materiale metallico e non metallico separati
manualmente provenienti da un campione rappresentativo.

Ai fini della raccolta di campioni rappresentativi della frazione mista si applicano le norme EN 14899
(Caratterizzazione dei rifiuti ‐ Campionamento dei rifiuti ‐ Schema quadro di riferimento per la
preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento, 2005) e EN 10802 (Rifiuti - Rifiuti liquidi,
granulari, pastosi, fanghi - Campionamento manuale, preparazione ed analisi degli eluati).
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QUESITO 18_R4
È presente ed è completata la relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.1, C.5.2 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
L’operatore è in grado di rendere disponibile una registrazione del lotto ben strutturata e comprensibile
che includa i seguenti elementi:
-

descrizione e fotografie del materiale in ingresso con attenzione speciale rivolta alla composizione
(tipo e categoria di apparecchiature), alle procedure di separazione e alla rappresentatività;
bilancio di massa in ingresso/in uscita del lotto inclusi perdite e commenti;
descrizione delle tecnologie di lavorazione delle frazioni in uscita, incluso il grafico di flusso di
massa e ulteriori separazioni esterne, trattamenti o smaltimento;
descrizione e documentazione (fotografiche) delle frazioni in uscita inclusi i documenti di pesatura
e composizione delle frazioni miste in uscita: metodologia di valutazione e risultati.

La relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto è completata non più tardi di
un mese dopo l’esecuzione del lotto e tutti i documenti sono conservati per 5 anni e una copia inviata al
Centro di Coordinamento RAEE in formato elettronico.

QUESITO 19_R4
Il lotto è validato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il lotto deve essere validato. La validazione comprende un’ispezione visiva durante l’esecuzione del lotto,
una verifica visiva di tutte le frazioni in ingresso e in uscita, laddove possibile, la verifica della
documentazione e la valutazione della conformità alle previsioni dell’Allegato C alla Specifica Tecnica.
L’impianto esegue il trattamento dei lotti una prima volta in fase di accreditamento, e in questo caso la
validazione è effettuata dall’auditor. Successivamente, annualmente, l’impianto esegue, documenta e
valida il trattamento dei lotti, comunicando al Centro di Coordinamento RAEE i risultati secondo un
modello definito. L’esecuzione del lotto deve essere comunicata con anticipo al CdC RAEE, che può
valutare se presenziare (si veda anche il quesito 43).
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NOTE RELATIVE ALL’ACCREDITAMENTO PARZIALE DI R4
L’accreditamento parziale è relativo alla sola fase di messa in sicurezza, cui deve seguire
obbligatoriamente l’avvio di tutti i RAEE messi in sicurezza ad impianti accreditati. In tale caso, la
documentazione di audit riporterà specificatamente che l’accreditamento prevede la destinazione ad un
impianto accreditato dei RAEE non pericolosi messi in sicurezza.
Sarà necessario verificare i formulari in uscita relativi ai RAEE messi in sicurezza, identificati con apposito
codice CER che identifichi RAEE (160214).
Laddove l’impianto, oltre alla sola messa in sicurezza, effettui anche un trattamento ulteriore (seppur non
totale) dovrà richiedere l’accreditamento totale.
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Requisiti specifici per il trattamento di lampade (R5)

QUESITO 1_R5
L’operatore organizza l’impianto di trattamento e le relative procedure di lavoro in modo da prevenire
emissioni di mercurio e polveri?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.1.3, 4.1.1 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade), 2.2.2 (Conformazione generale di un impianto di trattamento), 4.2.11 e 4.3.15 (Requisiti
tecnici).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e il
controllo documentale per accertare l’esistenza e il rispetto di procedure nelle fasi di lavorazione. Il
trattamento ha l’obiettivo di rimuovere il mercurio e altri inquinanti e recuperare le frazioni di lampade
in modo efficace, evitando la dispersione di polveri e vapori. I controlli periodici che devono essere attuati
sono indicati nell’Allegato II dei Requisiti specifici per il trattamento di lampade.

QUESITO 2_R5
L’impianto di trattamento di lampade predispone contenitori sigillati per lo stoccaggio di frazioni
contenenti mercurio?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.1 e 4.6.2 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, e si
applica ai contenitori di polveri fluorescenti e di frazioni contenenti polveri. Le frazioni minori composte
da polveri sottili contenenti mercurio che si trovano nell’impianto di trattamento sono collocate in un
punto di stoccaggio per rifiuti pericolosi atto ad impedire la diffusione di mercurio nell’atmosfera e la sua
dispersione all’interno dell’impianto.

QUESITO 3_R5
L’impianto di trattamento di lampade dispone un aspirapolvere industriale con filtri ai carboni attivi?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.1 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
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La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda.

QUESITO 4_R5
L’impianto di trattamento di lampade predispone la corretta gestione delle acque di processo se
impiegate nel trattamento delle lampade?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 3.2.1 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda e si
applica esclusivamente agli impianti che utilizzino acqua nel processo di trattamento delle lampade.

QUESITO 5_R5
L’operatore di trattamento di lampade provvede alla separazione e alla preparazione delle frazioni in
modo tale da facilitarne il recupero?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.2 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda per
verificare che l’operatore separi le diverse componenti per permetterne il recupero.

QUESITO 6_R5
Se non si ha certezza dell’assenza di mercurio, ciascuna lampada, LED retrofit e loro componenti o
frazioni sono trattati come se contenessero mercurio?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.1.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda, in
applicazione del principio di precauzione.

QUESITO 7_R5
Le lampade sono stoccate in condizioni atte ad evitare l'emissione di mercurio nell'ambiente?
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INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.2 e 4.3.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda. La
quantità massima di lampade stoccate, comprese le lampade rotte, non deve superare il quantitativo di
lampade che possono essere trattate dall'impianto in 6 mesi. La quantità di lampade che può essere
trattata è calcolata in base alle normali condizioni di lavorazione (numero di turni, orari di lavoro per
turno, produttività per ora). Le aree di stoccaggio delle lampade devono avere superfici impermeabili per
evitare contaminazione delle acque sotterranee e del suolo e copertura resistente alle intemperie.

QUESITO 8_R5
Le aree di stoccaggio sono accessibili in condizioni di sicurezza per il personale autorizzato e l'accesso è
ridotto al minimo?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda. Tale
quesito va verificato non esclusivamente per le aree di stoccaggio, ma anche per le aree di trattamento.

QUESITO 9_R5
Prima del reimpiego di contenitori vuoti riutilizzabili, tali contenitori sono sottoposti a pulizia fino ad
eliminare tutte le tracce visibili di sostanze residue?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.3.3 e il 4.3.4 (Requisiti specifici per il trattamento
di lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’osservazione di quanto indicato nella domanda,
relativo ai contenitori a rendere utilizzati per le lampade.

QUESITO 10_R5
Esiste una valutazione del rischio operativo?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
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Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale di quanto indicato nella
domanda. L’efficacia delle misure adottate è comprovata mediante misurazioni regolari conformemente
al bilancio di massa e ai controlli indicati nell’Allegato II dei Requisiti specifici per il trattamento di
lampade. È necessario verificare i controlli in ambiente di lavoro. È fatto salvo ed è inderogabile il rispetto
dei controlli previsti dalle prescrizioni autorizzative.

QUESITO 11_R5
Le frazioni di vetro destinate al riciclo presentano un livello totale di mercurio inferiore a 10 mg/kg?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.2 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle analisi compiute almeno
annualmente con il metodo specificato nell’Allegato I al presente documento. Non è consentita la
lisciviazione come metodologia di analisi.

QUESITO 12_R5
Le frazioni metalliche di lampade destinate al riciclo presentano un livello di mercurio inferiore a 100
mg/kg?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle analisi compiute almeno
annualmente con il metodo specificato nell’Allegato I al presente documento. Non è consentita la
lisciviazione come metodologia di analisi.

QUESITO 13_R5
Altre frazioni di lampade destinate al riciclo presentano un livello di mercurio inferiore a 100 mg/kg?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
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Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle analisi compiute almeno
annualmente con il metodo specificato nell’Allegato I al presente documento. Non è consentita la
lisciviazione come metodologia di analisi.

QUESITO 14_R5
Le emissioni in atmosfera presso gli impianti di trattamento sono sorvegliate in modo da poter
individuare eventuali aumenti nelle emissioni provocati da malfunzionamenti operativi o difetti tecnici
e consentire l’adozione di idonee misure correttive?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è NON BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.1 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale sulla verifica di procedure
relative alla gestione delle emergenze.

QUESITO 15_R5
È effettuato il monitoraggio della messa in sicurezza sul mercurio residuo nelle frazioni al termine del
processo di trattamento? INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.6.3 (Requisiti specifici per il trattamento di
lampade), 4.4.1, 4.8.1 (Requisiti tecnici) e Allegato B (Monitoraggio della messa in sicurezza).
La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale relativo alle registrazioni dei
risultati di controlli interni e del monitoraggio periodico della messa in sicurezza per accertare che il
mercurio residuo nelle frazioni al termine del processo di trattamento sia quantificato e documentato in
conformità all’Allegato II dei Requisiti specifici per il trattamento di lampade.

QUESITO 16_R5
L’operatore di trattamento tiene un bilancio di massa relativo al trattamento delle lampade in un
prospetto annuale che tiene conto delle quantità stoccate?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è il 4.4.1, 4.8.1 (Requisiti tecnici) e l’Allegato B
(Monitoraggio della messa in sicurezza).
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La modalità di indagine per verificare il requisito è il controllo documentale delle registrazioni relative al
bilancio di massa.

QUESITO 17_R5
I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali quotidiane, in relazione alla
composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di trattamento?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.1.2, C.2.2, C.2.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I risultati del lotto sono rappresentativi delle condizioni normali
quotidiane soprattutto in relazione alla composizione del materiale in ingresso e alle operazioni di
trattamento. I RAEE non sono preparati o selezionati allo scopo di cambiare la composizione originaria e
l’operatore documenta il modo in cui è stato raccolto il materiale del lotto in ingresso. La composizione
del lotto rappresentativa della composizione media dei carichi in ingresso per le lampade corrisponde a
circa il 70% di lampade lineari e circa il 30% di altre forme.

QUESITO 18_R5
I lotti sono eseguiti con le quantità minime di materiali previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.2.1 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda. I lotti di R5 sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di prova
equivalente alla produzione di un giorno e almeno 1 tonnellata.
I lotti delle frazioni di RAEE (in uscita da un processo) sono eseguiti con un peso minimo di un lotto di
prova di almeno 2 h di capacità media di trattamento specifico della frazione, oppure 1 giorno alla capacità
massima per il trattamento manuale.
Il peso totale del materiale in ingresso è documentato attraverso il registro di carico/scarico.
La presenza di acqua nel materiale in ingresso è evitata stoccando il materiale in ingresso sotto una
copertura resistente alle intemperie. Il mix e la consistenza del materiale in ingresso sono controllati,
valutati visivamente, registrati e confrontati alle forniture normali.

QUESITO 19_R5
Si verificano le ragioni per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al
5% della quantità totale in ingresso durante l’esecuzione del lotto?
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INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il trattamento del lotto include le fasi di messa in sicurezza e i materiali e componenti rimossi
manualmente prima della fase meccanica del lotto sono pesati e documentati. Prima di iniziare il
trattamento meccanico di un lotto, l’operatore di trattamento tratta circa il 10% del volume in ingresso
del lotto oppure svuota il trituratore. I contenitori e recipienti vuoti per il materiale in uscita sono
identificati e pesati per poter determinare il peso netto di ogni frazione in uscita. Si verificano le ragioni
per cui la differenza tra materiale in ingresso e in uscita è inferiore o superiore al 5% della quantità totale
in ingresso durante l’esecuzione del lotto. Se non esiste una ragione giustificabile (ad esempio lotto non
rappresentativo) il lotto deve essere ripetuto. La rottura o il malfunzionamento dell’attrezzatura durante
l’esecuzione del lotto sono documentati.

QUESITO 20_R5
La composizione delle frazioni non pure è analizzata tramite una delle metodologie previste?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4 (Requisiti relativi ai
lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il peso totale delle frazioni è registrato. La composizione ed il contenuto d’acqua delle frazioni sono
controllati e valutati visivamente al fine di valutare la rappresentatività del lotto.
Le frazioni metalliche con meno del 2% in peso di materiali misti diversi dai metalli sono considerate
frazioni pure e non richiedono ulteriori analisi relative alla composizione. Nel caso di miscele di composti
metallici omogenei, si stima l’aliquota di metalli. I criteri di purezza si applicano anche alle frazioni non
metalliche, dove il materiale non obiettivo (ad esempio il 2% di alluminio nella plastica) è considerato
impurità.
La composizione delle frazioni non pure (metalli, plastiche o materiali inorganici) destinate a ulteriori fasi
di separazione o ad operazioni di recupero finale, è analizzata in maniera conforme ad uno dei seguenti
metodi:
-

analisi chimica di un campione rappresentativo,
dichiarazione dell’operatore esterno che esegue la fase successiva di separazione,
separazione manuale, pesatura della quota parte di materiale metallico e non metallico separati
manualmente provenienti da un campione rappresentativo.
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Ai fini della raccolta di campioni rappresentativi della frazione mista si applicano le norme EN 14899
(Caratterizzazione dei rifiuti ‐ Campionamento dei rifiuti ‐ Schema quadro di riferimento per la
preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento, 2005) e EN 10802 (Rifiuti - Rifiuti liquidi,
granulari, pastosi, fanghi - Campionamento manuale, preparazione ed analisi degli eluati).

QUESITO 21_R5
È presente ed è completata la relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.1, C.5.2 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
L’operatore è in grado di rendere disponibile una registrazione del lotto ben strutturata e comprensibile
che includa i seguenti elementi:
-

descrizione e fotografie del materiale in ingresso con attenzione speciale rivolta alla composizione
(tipo e categoria di apparecchiature), alle procedure di separazione e alla rappresentatività;
bilancio di massa in ingresso/in uscita del lotto inclusi perdite e commenti;
descrizione delle tecnologie di lavorazione delle frazioni in uscita, incluso il grafico di flusso di
massa e ulteriori separazioni esterne, trattamenti o smaltimento;
descrizione e documentazione (fotografiche) delle frazioni in uscita inclusi i documenti di pesatura
e composizione delle frazioni miste in uscita: metodologia di valutazione e risultati.

La relazione sul lotto e la preparazione della documentazione di supporto è completata non più tardi di
un mese dopo l’esecuzione del lotto e tutti i documenti sono conservati per 5 anni e una copia inviata al
Centro di Coordinamento RAEE in formato elettronico.

QUESITO 22_R5
Il lotto è validato?
INFORMAZIONI PER L’AUDITOR
Il requisito è BLOCCANTE.
Il paragrafo di riferimento della specifica tecnica è l’Allegato C.5.3 (Requisiti relativi ai lotti).
La modalità di indagine per verificare il requisito è l’esecuzione del lotto e il controllo documentale di
quanto indicato nella domanda.
Il lotto deve essere validato. La validazione comprende un’ispezione visiva durante l’esecuzione del lotto,
una verifica visiva di tutte le frazioni in ingresso e in uscita, laddove possibile, la verifica della
documentazione e la valutazione della conformità alle previsioni dell’Allegato C alla Specifica Tecnica.
L’impianto esegue il trattamento dei lotti una prima volta in fase di accreditamento, e in questo caso la
validazione è effettuata dall’auditor. Successivamente, annualmente, l’impianto esegue, documenta e
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valida il trattamento dei lotti, comunicando al Centro di Coordinamento RAEE i risultati secondo un
modello definito. L’esecuzione del lotto deve essere comunicata con anticipo al CdC RAEE, che può
valutare se presenziare (si veda anche il quesito 43).
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Allegato I

CAMPIONATURA
MATERIALE NECESSARIO







Contenitori sigillati (portarne qualcuno in più per back up)
Etichette preventivamente preparate
Guanti e maschera
Secchio piccolo + secchio profondo per ogni frazione. Nuovi o puliti (a secco)
Paletta
Teli o cartoni (1 per ogni tipo di frazione)

METODOLOGIA CAMPIONATURA
(standard: CEN/TR 15310-1 a −5 e EN 14899)
I campioni sono prelevati da frazioni in uscita dal processo di lavorazione di un lotto di materiale
(EN 50625-1:2014, Tabella D.1)
1.

2.

3.

Prelievo di un minimo di 10 campioni da output flow delle frazioni:
 Evitare inizio e fine processo.
 Intervallo regolare di campionamento, calcolato dividendo il periodo di
lavorazione del lotto per il numero di campioni da prelevare maggiorato di 1.
 Tempo di raccolta uguale per ogni prelievo. Posizionare contenitore di
campionamento sotto il flusso (N.B: il contenitore deve essere posizionato
trasversalmente rispetto al flusso di uscita, così da coprire completamente
l’ampiezza dell’output flow). Poi versare in un contenitore profondo.
Preparazione “Mixed sample”:
 Mischiare i campioni con metodo “conical heap” (x3 volte)
Posizionarsi su un telo/cartone su tavolo. Utilizzare un telo diverso per ogni
frazione da analizzare.
Riduzione “Mixed sample”:
 Appiattire cono e creare cilindro
 Sezionare il cilindro in 4/4, aiutandosi con pala o strumento piatto
 Scartare 2/4 (selezionare quarti alternati).
 Continuare così fino a quando si ottiene quantità per 2 campioni.
Riempire contenitore sigillato.

4. Confezionare il materiale in un contenitore sigillato e sigillabile. Parte restante in un sacchetto e
lasciare ad impianto come back up. Quantità richieste (singolo campione):
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Vetro (es. G): 1 litro
Metallo (es. M): 2–5 litri
Altre frazioni (es. O): 5 litri

Nella tabella seguente vengono indicati, per ogni step della procedura, i volumi minimi dei campioni
da considerare in base alla dimensione della frazione.
Size of the
biggest
particles
≤ 5 mm
>5 ≤ 20 mm
> 20 ≤ 50 mm
> 50 mm
5.
6.

Min volume of Min volume of Min volume of
single sample (l) mixed sample (l) reduced sample
(l)
0,5
5
1
1
10
2,5
5
50
12,5
30
300
75

Min volume of the
sample for analysis
(l)
1
1
2
5

Etichettare i contenitori come indicato nella IO 74-14b.
Fotografare ogni campione nel proprio contenitore etichettato prima di sigillare.
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