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1. Motivazione alla base della modifica non sostanziale 
proposta 
 

Il D.M. n. 188 del 22.09.2020 ha definito i criteri rispettati i quali la carta e il cartone 

cessano di essere un rifiuto e acquisiscono la qualifica end of waste. 

Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 14-bis del D.L. 03.09.2019 n. 101, coordinato con la 

legge di conversione 2 novembre 2019 n. 128, i titolari di autorizzazione alla gestione di 

rifiuti che svolgono attività di produzione di carta e cartone end of waste (R4) devono 

presentare istanza di aggiornamento entro 180 giorni dall’emanazione della norma end of 

waste di riferimento che è il D.M. 188/2020 e dunque entro il 23.08.2021. 

Presentando nei termini la richiesta, l’impresa potrà produrre lotti di carta e cartone end of 

waste solo dopo aver certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 il sistema di gestione 

aziendale della qualità, che dovrà anche recepire quanto previsto dal D.M. 188/2020. In 

attesa della suddetta certificazione l’impresa potrà svolgere solo l’attività codificata R12, 

unitamente alla messa in riserva R13, se previste come lo sono dall’autorizzazione.  

Pertanto poiché il provvedimento di A.I.A. della La Carpia Domenico s.r.l, D.G.R. n. 910 

del 07.07.2015 e ss. mm. e ii., autorizza la gestione in R13, R12 e R4 dei rifiuti di carta e 

cartone interessati dal provvedimento end of waste di cui sopra, l’impresa ha adeguato il 

proprio sistema qualità certificato al DM 188/2020 come nel seguito specificato. 

Non sono interessate dal suddetto DM e dunque continuano regolarmente ad essere 

esercite le attività di trattamento autorizzate che ineriscono i medesimi codici EER 

esplicitati nel seguito, aventi finalità diverse da quella di ottenere carta e cartone end of 

waste. 

  



 

Relazione tecnica  La Carpia Domenico s.r.l. 

 

 

pagina 4 di 9 

2. Modifica non sostanziale proposta 
 

L’impresa La Carpia Domenico s.r.l. è dotata di sistema di gestione della qualità (SGQ) 

certificato secondo la norma ISO 9001 che in data 21.05.2021 è stato aggiornato al fine di 

adeguarlo alla norma end of waste per la carta e cartone, il DM 188/2020. 

L’aggiornamento ha comportato l’emissione di specifica procedura PQ853/1 “EOW carta e 

cartone” in rev. 0 del 21.05.2021. 

In data 06.08.2021 l’Ente di certificazione per il tramite di un suo ispettore ha effettuato un 

audit il cui esito è risultato essere positivo; pertanto a breve l’Ente rilascerà la 

certificazione ISO 9001 sul SGQ aggiornato con il DM 188/2020. 

Si allega alle presente: 

- certificazione alla UNI EN ISO 9001 del SGQ certificato prima dell’adeguamento; 

- piano di audit del Lead auditor dell’Ente di certificazione; 

- rapporto di audit del Lead auditor dell’Ente di certificazione; 

- procedura PQ853/1 “EOW carta e cartone”. 

 

Il suddetto adeguamento in concreto prevede lo svolgimento di specifiche attività di 

controllo al fine di verificare che le caratteristiche dei rifiuti in ingresso e quanto ottenuto a 

valle del processo di trattamento siano quelle indicate nell’allegato I del D.M. 188/2020. 

Nel seguito si resoconta circa la conformità a quanto previsto dal suddetto allegato, 

rimandando per il dettaglio alla procedura PQ853/1 “EOW carta e cartone”. Si tenga altresì 

in conto che con il rilascio della certificazione di qualità 9001 al SGS adeguato al DM 

188/2020 l’Ente certifica la rispondenza delle prassi aziendali a quanto previsto dal DM 

medesimo. 
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3. Allegato I 
 

Lettera a) 

 

Requisito DM 188/2020 Situazione attuale Adeguamenti previsti 

Requisiti di qualità della carta e 

cartoni recuperati (end of waste) 

Sono effettuate analisi secondo i 

criteri definiti dal D.M. 05.02.1998 

Si effettueranno le analisi 

secondo i criteri definiti dal DM 

188/2020 e UNI EN 643 

 

Lettera b) 

Requisito DM 188/2020 Situazione attuale Adeguamenti previsti 

Verifiche sui rifiuti in ingressi di 

carta e cartone 

Sono effettuate verifiche secondo 

i criteri definiti dal D.M. 

05.02.1998 

Si effettueranno le verifiche 

secondo i criteri definiti dal DM 

188/2020 e UNI EN 643 

 

Al fine di produrre carta e cartone end of waste il DM 188/2020 ammette l’utilizzo dei 

seguenti codici EER: 

- 15.01.01 imballaggi di carta e cartone; 

- 15.01.05 imballaggi compositi; 

- 15.01.06 imballaggi in materiali misti; 

- 20.01.01 carta e cartone; 

- 19.12.01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti provenienti 

dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali; 

- 03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, 

limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base 

cellulosica. 

 

In riferimento ai suddetti codici EER l’autorizzazione vigente prevede le attività di recupero 

riepilogate nella seguente tabella 
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Codice EER Attività di recupero previste 

03.03.08 R13, R12, R12css-c, R3css-c 

15.01.01 R13, R12, R12css-c, R3, R3css-c 

15.01.05 R13, R12, R12css-c, R3, R3css-c 

15.01.06 R13, R12, R12css-c, R5, R4, R3, R3css-c 

19.12.01 R13, R12, R12css-c, R3, R3css-c 

20.01.01 R13, R12, R12css-c, R3, R3css-c 

 

Pertanto al fine di produrre carta e cartone end of waste (R3) saranno utilizzati i codici 

EER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 19.12.01 e 20.01.01, e non saranno ammessi rifiuti di 

carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato. 

 

Per quanto attiene il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso nelle seguenti tabelle si 

riepiloga quanto richiesto dal DM 188/2020, evidenziando quanto già previsto 

dall’autorizzazione in esercizio e quanto per l’adeguamento. 

 

Requisito DM 188/2020 Situazione attuale Adeguamenti previsti 

Accettazione dei rifiuti da parte di 

personale con appropriato livello di 

formazione e addestramento 

Il personale è già formato e 

addestrato 

Formazione e addestramento 

integrativi in relazione a quanto 

richiesto dal DM 188/2020 

Esame della documentazione di 

corredo del carico dei rifiuti in ingresso 

per accertare la presenza di eventuali 

contaminazioni da sostanze pericolose, 

ed adottare ulteriori opportune misure 

di monitoraggio attraverso il 

campionamento e le analisi 

Attività già svolta per tutti i 

rifiuti in ingresso 

nell’istallazione 

Attività integrata con quanto 

previsto dal DM 188/2020 ivi 

compreso specifico piano di 

campionamento 

Controllo visivo del carico di rifiuti in 

ingresso 

Attività già svolta per tutti i 

rifiuti in ingresso 

nell’istallazione 

Attività integrata con quanto 

previsto dal DM 188/2020 

Controlli supplementari, anche analitici, 

a campione ogniqualvolta l'analisi della 

documentazione e/o il controllo visivo 

indichino tale necessità 

Attività già svolta per tutti i 

rifiuti in ingresso 

nell’istallazione 

Attività integrata con quanto 

previsto dal DM 188/2020 ivi 

compreso specifico piano di 

campionamento 

Pesatura e registrazione dei dati relativi Attività già svolta per tutti i Nessuno 
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Requisito DM 188/2020 Situazione attuale Adeguamenti previsti 

al carico in ingresso rifiuti in ingresso 

nell’istallazione 

Stoccaggio dei rifiuti in area dedicata Attività già svolta per tutti i 

rifiuti in ingresso 

nell’istallazione 

Nessuno 

Procedura scritta per la gestione, la 

tracciabilità e la rendicontazione delle 

non conformità 

Già prevista nel SGQ 

aziendale 

Nessuno 

Quantificazione e registrazione dei dati 

relativi al carico in ingresso 

Attività già svolta per tutti i 

rifiuti in ingresso 

nell’istallazione 

Nessuno 

Analisi merceologica da prevedere 

almeno con cadenza annuale nel piano 

di gestione qualità 

Attività già svolta per tutti i 

rifiuti in ingresso 

nell’istallazione 

Adeguamento del SGQ 

Piano di campionamento 

Tabella 1: obblighi minimi 

 

Requisito DM 188/2020 Situazione attuale Adeguamenti previsti 

1) Lo scarico dei rifiuti di  carta  e  

cartone  deve  avvenire sotto il controllo 

di personale qualificato il quale:  

a. provvede alla selezione dei rifiuti di 

carta e cartone che 

devono corrispondere a quanto 

elencato alle  lettere  a), b), c), d), e) e 

f) (di cui alla lettera b dell’allegato 1);  

b. rimuove e mantiene separato 

qualsiasi  materiale  estraneo 

ai rifiuti di carta e cartone, ossia 

qualsiasi rifiuto corrispondente 

a quanto elencato alla precedente 

lettera g) (di cui alla lettera b 

dell’allegato 1) 

Attività svolta in relazione ai 

criteri definiti dal D.M. 

05.02.1998 

Attività da svolgersi secondo i 

criteri definiti dal DM 188/2020 

2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del 

presente allegato sono identificati e 

avviati ad operazioni di recupero 

diverse da quelle finalizzate alla 

produzione di carta e cartone recuperati 

ovvero a operazioni di  

Attività svolta in relazione ai 

criteri definiti dal D.M. 

05.02.1998 

Attività da svolgersi secondo i 

criteri definiti dal DM 188/2020 
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Requisito DM 188/2020 Situazione attuale Adeguamenti previsti 

smaltimento 

3)  quando i rifiuti di carta e cartone  

sono  depositati nell'area di messa in 

riserva, questa deve essere dedicata 

unicamente ed inequivocabilmente a 

tali rifiuti 

Già previsto Nessuno 

4) l'area di cui al punto 3 del presente 

allegato non deve permettere la 

miscelazione anche accidentale dei 

rifiuti di carta e cartone conformi con 

altri rifiuti di diversa natura; a tal fine 

può risultare idoneo l'uso di muri di 

contenimento, new jersey, vasche di 

raccolta o distanze tali da evitare la 

miscelazione anche accidentale dei 

rifiuti di carta e cartone conformi con 

altri tipi di rifiuti 

Già previsto Nessuno 

5) le successive fasi di movimentazione 

dei rifiuti di carta e cartone avviati alla 

produzione di  carta  e  cartone  

recuperati avvengono in modo tale da 

impedire la contaminazione degli stessi 

con altri rifiuti o con altri materiali 

estranei 

Già previsto Nessuno 

6) il personale addetto alla selezione, 

separazione e movimentazione dei 

rifiuti di carta e  cartone è qualificato 

alle operazioni di cui ai  punti 

precedenti (da 1 a 5) e riceve un 

addestramento idoneo. 

Attività svolta in relazione ai 

criteri definiti dal D.M. 

05.02.1998 

Attività da svolgersi secondo i 

criteri definiti dal DM 188/2020 

Tabella 2: misure specifiche minime 

 

Lettera c) 

Requisito DM 188/2020 Situazione attuale Adeguamenti previsti 

Verifiche sulla carta e cartone 

recuperati 

Sono effettuate verifiche secondo 

i criteri definiti dal D.M. 

05.02.1998 

Si effettueranno le verifiche 

secondo i criteri definiti dal DM 

1888/2020 e UNI EN 643 
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3. Conclusioni 

Per quanto sopra evidenziato, l’adeguamento al DM 188/2020 non prevede alcuna 

modifica del ciclo produttivo. In particolare non sono previste modifiche alle attività di 

trattamento, alle modalità di utilizzo degli spazi, ai codici EER trattati, alle quantità di rifiuti 

da trattare, come da autorizzazione vigente. 

Le uniche modifiche previste interessano le procedure di verifica delle caratteristiche 

qualitative e quantitative dei rifiuti in ingresso e del materiale end of waste prodotto, 

secondo le indicazioni fornite dal DM 188/2020 e dalla norma UNI EN 643, che hanno reso 

necessario l’adeguamento del SGQ aziendale. Adeguamento per il quale si è in attesa di 

rilascio della certificazione in quanto l’Ente di Certificazione scelto per mezzo di un suo 

auditor ha già riscontrato essere conforme alle suddette norme. 

Per le suddette ragioni la modifica si ritiene essere non sostanziale. 

 

4. Allegati 

- certificazione alla UNI EN ISO 9001 del SGQ certificato prima dell’adeguamento; 

- piano di audit del Lead auditor dell’Ente di certificazione; 

- rapporto di audit del Lead auditor dell’Ente di certificazione; 

- procedura PQ853/1 “EOW carta e cartone”. 
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