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Regolamento UE 333 End of Waste

AccertamentoGiugno 2011
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Applicabilità

Criteri per garantire che i rottami di ferro, 
acciaio e alluminio:

• soddisfino i requisiti tecnici dell’industria metallurgica
• siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti 

applicabili ai prodotti
• non comportino ripercussioni generali negative 

sull’ambiente o sulla salute umana

In tal caso i rottami cessano di essere 
considerati rifiuti, e possono essere 
considerati materie prime, in quanto “privi 
di proprietà pericolose e sufficientemente 
esenti da composti non metallici”
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Criteri

sui rifiuti utilizzati come materiale 
dell’operazione di recupero (input)
sui trattamenti di recupero (processi)
sui rottami ottenuti dall’operazione di 
recupero (output)
dichiarazione di conformità stilata dal 
produttore
il tutto inquadrato in un sistema di 
gestione della qualità
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Il sistema di gestione - 1

controllo di accettazione dei rifiuti 
utilizzati nel recupero
monitoraggio dei processi e delle 
tecniche di trattamento
monitoraggio della qualità dei rottami 
metallici ottenuti dal recupero
efficacia del monitoraggio delle 
radiazioni
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Il sistema di gestione - 2

osservazioni dei clienti sulla qualità dei 
rottami metallici
registrazione dei risultati dei controlli 
effettuati
revisione e miglioramento del sistema 
di gestione della qualità
formazione del personale
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Accertamento

Un organismo preposto alla 
valutazione della conformità [...] si 
accerta che il sistema di gestione della 
qualità soddisfi le disposizioni del 
presente articolo 
Tale accertamento è effettuato ogni 
tre anni
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Entrata in vigore

Articolo 7 
Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 
Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011. 
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Processo di accertamento - 1

PRODUTTORE IGQ

Richiesta di offerta

Offerta/contratto

Offerta/contratto
Firmata

Documentazione SGQ

Fattura

Pagamento

Notifica VI
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Processo di accertamento - 2

PRODUTTORE IGQVerifica ispettiva

Richiesta AC
(VI suppl, fattura)

Azioni correttive 
(pagamento VI suppl)

(Notifica VI suppl)

NC

no NC

Attestato

VI supplementare
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Attestato

Si attesta che il sistema di gestione della qualità di 

XXXX
sede operativa di

YYYY
soddisfa le disposizioni dell’Articolo 6 del

REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO 
del 31 marzo 2011

recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici 
cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio

gg/mm/aaaa IGQ
Il Direttore


