
BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI 
OMOLOGAZIONE 

 

Dal 1° di Giugno 2015 (con DECISIONE 2014/955/CE e REGOLAMENTO UE 1357/2014)  sono entrate in 
vigore nuove norme che impongono al produttore del rifiuto l’obbligo di “caratterizzare” il medesimo, in 
altre parole il produttore (nella persona del legale rappresentante dell’azienda) dichiara e descrive, sotto la 
propria responsabilità le varie caratteristiche DI OGNI rifiuto da lui prodotto. 

Al momento non è ben chiaro se sia necessario compilare una scheda per ogni tipo di cartuccia presente 
nell’eco box oppure si possa compilare una scheda riepilogativa e più generica per tutte le cartucce tipo 
laser o tipo ink jet. In tal proposito abbiamo in corso una richiesta di chiarimenti presso l’Albo Gestori. 

Avete ricevuto (o le avete scaricate dal sito) almeno 3 moduli diversi: 

CR01 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO NON PERICOLOSO  

CR02 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO PERICOLOSO E NON PERICOLOSO 

CR03 CLASSIFICAZIONE RIFIUTO NON PERICOLOSO precompilata per cartucce toner 

 

Nel caso delle cartucce da stampanti potrete utilizzare il modulo CR03, mentre nel caso di rifiuti elettrici ed 
elettronici userete il modulo CR02 contattandoci per ulteriori chiarimenti. 

I moduli compilati dovranno essere inviati quanto prima per fax o email o comunque consegnati 
all’incaricato la ritiro in occasione della compilazione del formulario.  

La stragrande maggioranza di cartucce oggi prodotte NON CONTENGONO COMPONENTI  PERICOLOSI nelle 
quantità minime indicate dal regolamento di cui sopra, tuttavia ricordiamo che è RESPONSABILITA’ DEL 
PRODUTTORE DEL RIFIUTO indicarne la forma e le eventuali classi di pericolo per cui il consiglio che ci 
sentiamo di darvi è quello di procurarsi le schede tecniche delle cartucce da voi usate (cercandole nel sito 
del produttore o richiedendole al vostro fornitore), verificare che non compaiano indicazioni di RIFIUTO 
PERICOLOSO (x) E, SCHEDE ALLA MANO, COMPILARE IL MODULO. 

Nel caso il vostro rifiuti risulti pericoloso dovrete compilare il modulo CR02 indicando le classi di pericolo. 

La compilazione del modulo CR03 risulta semplificata dalla precompilazione. Dovrete specificare tuttavia la 
MARCA E IL MODELLO (in alto a destra),  lo STATO FISICO (nel caso di cartucce intere che non perdono 
toner si tratta di rifiuto NON POLERULENTO) mente nel caso  di toner sfuso chiuso in sacchi o scatole, si 
tratterà di rifiuto POLVERULENTO) e se verranno allegate schede di sicurezza al modulo stesso (a maggior 
garanzia di quanto dichiarato). 

Per qualunque dubbio o spiegazione in merito contattateci. 

sern@val.it    sern.mcirillo@gmail.com   055 961118 (Franco o Marco)  

porgiamo i nostri saluti a tutti. 
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