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Allegato 1 – Analisi di laboratorio
Le analisi devono essere svolte da laboratori presenti nell’elenco pubblicato dal Centro di Coordinamento
RAEE.
I laboratori listati devono essere accreditati da Accredia in base alla norma ISO/IEC 17025 e devono garantire
lo svolgimento delle analisi secondo le metodologie indicate o richiamate nel presente documento.
Nei rapporti di prova deve essere indicata la metodologia secondo cui vengono svolte le analisi e deve essere
fatto esplicito riferimento alla documentazione Cenelec richiamata per le singole prove.
I laboratori listati si rendono disponibili a fornire al Centro di Coordinamento evidenze delle metodiche
utilizzate.
I risultati delle analisi sono considerati positivi se rispettano i limiti previsti, inclusa la tolleranza strumentale,
nel caso di specifiche prescrizioni normative. Negli altri casi si considera il solo valore assoluto per verificare
il rispetto dei limiti.

Note generali di campionamento
Durante i test devono essere raccolti i campioni richiesti dalla specifica. Le norme di riferimento sono EN
14899 e EN 10802.
Devono essere prelevati almeno 2 campioni analoghi per ciascuna attività di campionamento: un campione
deve essere inviato al laboratorio per le analisi, l’altro deve essere conservato come backup fino alla
conclusione del processo di accreditamento.
I contenitori utilizzati per conservare i campioni devono essere adeguati alla tipologia di materiale raccolto.
Al termine della attività di audit deve essere redatto un verbale di campionamento siglato da auditor e
operatore di trattamento.

Procedure di analisi per la determinazione del contenuto residuo di gas
refrigerante nell’olio
Le metodologie di analisi applicabili sono descritte nell’Allegato CC del documento di specifica tecnica
Cenelec TS 50625-3-4:2017. Il riferimento a tali metodologie deve essere riportato nel certificato.
I risultati delle analisi devono essere espressi in “mg/kg”
Le analisi devono rilevare almeno i gas R12 Diclorodifluorometano, R22 Clorodifluorometano, R134a 1,1,1,2-tetrafluoroetano, R600a Isobutano.
La sommatoria dei valori rilevati per tipologia di gas deve essere confrontata con i valori limite previsti.
Esempio di report:
Analisi

Unità di misura

Risultato

Limite

VFC + VHC totali

mg/kg

4000

2000

R12
Metodo AAA
R134a
Metodo BBB
R22
Metodo CCC

mg/kg

3000

mg/kg

1000

mg/kg

<1

1
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R600a
Metodo CAC

mg/kg

<1

Procedure di analisi per la determinazione del contenuto residuo di gas
espandenti nella frazione di poliuretano
Le metodologie di analisi applicabili sono descritte nell’Allegato EE del documento di specifica tecnica
Cenelec TS 50625-3-4:2017. Il riferimento a tali metodologie deve essere riportato nel certificato.
I risultati delle analisi devono essere espressi in “mg/kg”.
Le analisi devono rilevare almeno i gas R11 - Triclorofluorometano , R12 Diclorodifluorometano , R22
Clorodifluorometano, R134a - 1,1,1,2-tetrafluoroetano, R141b - 1,1-dicloro-1-fluoroetano, R600a Isobutano
ed il pentano e suoi isomeri (ciclo-pentano, R601 n-pentano e R601a iso-pentano).
La sommatoria dei valori rilevati per tipologia di gas deve essere confrontata con i valori limite previsti.

Esempio di report:
Analisi

Unità di misura

Risultato

Limite

VFC + VHC totali

mg/kg

2500

2000

R11
Metodo DDD
R12
Metodo AAA
R134a
Metodo BBB
R22
Metodo CCC
R141b
Metodo EEE
Ciclo-pentano
Metodo FFF
N-Pentano
Metodo FFF
Iso-pentano
Metodo FFF
Iso-butano
Metodo FFF

mg/kg

1000

mg/kg

<1

mg/kg

<1

mg/kg

<1

mg/kg

<1

mg/kg

1000

mg/kg

500

mg/kg

<1

mg/kg

<1

2
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Procedure di analisi per la determinazione delle componenti estranee nella
frazione di poliuretano
Le metodologie di analisi applicabili sono descritte nell’Allegato EE del documento di specifica tecnica
Cenelec TS 50625-3-4:2017. Il riferimento a tali metodologie deve essere riportato nel certificato.
I risultati delle analisi devono essere espressi in percentuale.
Deve essere esplicitato il contenuto di acqua nella frazione analizzata (residuo a 105°C), e la percentuale di
altri materiali diversi da poliuretano.
Esempio di report:
Analisi

Unità di misura

Risultato

Residuo a 105°C
Metodo interno XXX

g%

99,1

Metalli, plastiche e
altre frazioni
Metodo interno ZZZ

g%

15

3
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Procedure di analisi per la determinazione della composizione chimica
delle miscele di gas refrigeranti o espandenti
Le metodologie di analisi applicabili sono descritte nell’Allegato DD del documento di specifica tecnica
Cenelec TS 50625-3-4:2017. Il riferimento a tali metodologie deve essere riportato nel certificato.
I risultati delle analisi devono essere espressi in “mg/kg”.
Le analisi sui gas refrigeranti devono rilevare almeno i gas R12 Diclorodifluorometano, R22
Clorodifluorometano, R134a - 1,1,1,2-tetrafluoroetano.
Le analisi sui gas espandenti devono rilevare almeno i gas R11 - Triclorofluorometano , R12
Diclorodifluorometano , R22 Clorodifluorometano, R134a - 1,1,1,2-tetrafluoroetano, R141b - 1,1-dicloro-1fluoroetano, R600a Isobutano ed il pentano e suoi isomeri (ciclo-pentano, R601 n-pentano e R601a isopentano).
Esempio di report su gas espandenti
Analisi

Unità di misura

Risultato

VFC

mg/kg

400.000

R11
Metodo DDD
R12
Metodo AAA
R134a
Metodo BBB
R22a
Metodo CCC
R141b
Metodo EEE

mg/kg

400.000

mg/kg

<1

mg/kg

<1

mg/kg

<1

mg/kg

<1

VHC

mg/kg

600.000

Ciclo-Pentano
Metodo FFF
N-Pentano
Metodo FFF
Iso-Pentano
Metodo FFF
Isobutano
Metodo FFF

mg/kg

400.000

mg/kg

200.000

mg/kg

<1

mg/kg

<1

4
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Procedure di analisi per la determinazione della composizione chimica
delle frazioni in uscita dai processi di combustione
Le metodologie di analisi applicabili sono descritte nell’Allegato GG del documento di specifica tecnica
Cenelec TS 50625-3-4:2017. Il riferimento a tali metodologie deve essere riportato nel certificato.
Devono essere rilevate le concentrazioni di Cloro, Fluoro, Sodio e devono essere riportati PH e densità dei
campioni analizzati.
Analisi
Densità
Metodo 111
PH
Metodo 222
Cloro
Metodo 333
Fluoro
Metodo 444
Sodio
Metodo 555

Unità di misura
g/m3 opp Kg/L

Risultato
1,1
10,2

mg/kg

6.000

mg/kg

1.000

mg/kg

15.000

5

