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aMBiEntE

SiStEMi di GEStionE dElla 
Qualità dEi 

rottaMi VEtroSi
Dal 11 giugno 2013 trovano applicazione le Disposizioni Del 
regolamento (ue) n. 1179/2012 recante i criteri che Determinano 
quanDo i rottami vetrosi cessano Di essere consiDerati rifiuti ai sensi Della 
Direttiva 2008/98/ce Del parlamento europeo e Del consiglio.

il Regolamento 1179/2012/Ue stabilisce i cRiteRi atti a deteRminaRe 
in qUali casi i Rottami vetRosi destinati alla pRodUzione di sostanze od 
oggetti di vetRo attRaveRso pRocessi di RifUsione cessano di esseRe RifiUti 
(end of waste). 

il regolamento 1179/2012/ue inteRessa tUtte le aziende caratterizzate Da 
processi proDuttivi in cui si oRiginano RifiUti costitUiti da Rottami di vetRo 
(e non solo le azienDe che si occupano specificatamente Di recupero Di 
rottami vetrosi), offrenDogli la possibilità di RecUpeRaRli e RiqUalificaRli  
al fine Di otteneRne 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.1179/2012 in quanto il quaDro prescrittivo 
configurato consiste nell’adozione di Un sistema di gestione della qUalità 
del pRocesso di gestione e tRattamento dei Rottami di vetRo 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 rottami 
vetrosi;
- lo svolgimento Di verifiche interne Del sistema Di gestione 
Della qualità Del processo Di gestione e trattamento Dei rottami 
vetrosi;
- la formazione Del personale;
- l’integrazione Del sistema Di gestione Della qualità Del 
processo Di gestione e trattamento Dei rottami vetrosi con altri 
sistemi Di gestione; 
- il rapporto con l’organismo Di certificazione.


