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AMBIENTE

SISTEMI DI GESTIONE DELLA 
QUALITÀ DEI 

ROTTAMI METALLICI
Dal 9 ottobre 2011 trovano applicazione le Disposizioni Del regolamento 
(Ue) n. 333/2011 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.

il Regolamento (Ue) n. 333/2011 stabilisce i cRiteRi in mateRia di gestione 
e tRattamento dei Rottami di feRRo, acciaio, allUminio e leghe di allUminio 
affinché tali rottami possano non esseRe più consideRati RifiUti ma esseRe 
RecUpeRati e RiUtilizzati:

- i rottami Di ferro e acciaio recUperati possono essere Utilizzati 
Dalle acciaierie e fonDerie;
- i rottami Di allUminio e leghe Di allUminio recUperati potranno 
essere Utilizzati nei processi Di raffinazione e rifUsione.

il regolamento (Ue) n. 333/2011 inteRessa tUtte le aziende caratterizzate 
Da processi proDUttivi in cUi si oRiginano RifiUti costitUiti da Rottami 
metallici di feRRo, acciaio, allUminio e leghe di allUminio (e non solo 
le azienDe che si occUpano specificatamente Di recUpero Di rottami 
metallici), offrenDogli la possibilità di RecUpeRaRli e RiqUalificaRli come 
mateRia pRima seconda Da cUi poteR tRaRRe pRofitto in termini Di RiUtilizzo 
o vendita.

lo stUDio bUssolari, potenDo vantare Un’esperienza più che Decennale 
nella implementazione Di sistemi Di gestione, si propone come partner iDeale 
per sUpportare le azienDe nell’applicazione Delle Disposizioni previste 
Dal regolamento (Ue) n. 333/2011 in qUanto il qUaDro prescrittivo 
configUrato consiste nell’adozione di Un sistema di gestione della qUalità 
del pRocesso di gestione e tRattamento dei RifiUti metallici sottoposto aD 
Una valUtazione Di conformità triennale Da parte Di Un organismo Di 
certificazione accreDitato o Di Un verificatore ambientale.

lo stUDio bUssolari è in graDo Di sUpportare le azienDe per: 
- la Definizione Della DocUmentazione Del sistema Di gestione 
Della qUalità Del processo Di gestione e trattamento Dei rifiUti 
metallici;
- lo svolgimento Di verifiche interne Del sistema Di gestione 
Della qUalità Del processo Di gestione e trattamento Dei rifiUti 
metallici;
- la formazione Del personale;
- l’integrazione Del sistema Di gestione Della qUalità Del 
processo Di gestione e trattamento Dei rifiUti metallici con altri 
sistemi Di gestione; 
- il rapporto con l’organismo Di certificazione.


