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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18221-7-2020

       Allegato 1
(articolo 3, comma 1) 

   a)   Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata ai fini del presente regolamento. 

 Parametri  Metodo analitico  Valori limite 
 Metalli (da verificare mediante test di cessione  DIN 18035  DIN 18035-7:2014 
 DOC  DIN 18035  DIN 18035-7:2014 
 EOX  DIN 18035  DIN 18035-7:2014 
 Contenuto totale dei seguenti IPA:
  a)   Benzo[a]pirene (BaP)
  b)   Benzo[e]pirene (BeP)
  c)   Benzo[a]antracene (BaA)
  d)   Crisene (CHR)
  e)   Benzo[b]fluorantene (BbFA)
  f)   Benzo[j]fluorantene (BjFA)
  g)   Benzo[k]fluorantene (BkFA)
  h)   Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) 

 Metodo previsto da Rapporti ISTI-
SAN 16/13 dell’ISS  minore o uguale a 20 ppm 

   
   b)   Caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) 

  Specifiche:  
 a. percentuale di acciaio libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore; 
 b. percentuale di tessile libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore; 
 c. percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore. 

  Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del presente regolamento:  
 a. percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore; 
 b. percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore; 
 c. percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore. 

 L’accertamento di conformità ai limiti sopra richiamati deve avvenire per ogni lotto di produzione. 
   c)   Verifiche sulla gomma vulcanizzata 

 Le verifiche su un lotto di gomma vulcanizzata sono effettuate sui campioni di granulati con dimensione com-
presa tra 0,8 e 2,5 mm, prelevati secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. Gli esiti di tali verifiche 
producono effetti per la qualificazione del lotto intero di gomma vulcanizzata. 

  Specifiche per le verifiche:  
 a. frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione della gomma vulcanizzata granulare 

(GVG), l’accertamento di conformità deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione su ciascun lotto di 
prodotto; 

  b. a seguire, l’accertamento deve essere effettuato:  
 c. con frequenza almeno semestrale qualora la mediana dei valori ottenuti sia inferiore all’80° percentile del 

valore limite di riferimento per confermare la conformità statistica ai limiti; 
 d. con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton di gomma vulcanizzata prodotta qualora 

la mediana dei valori ottenuti sia superiore all’80° percentile del valore limite di riferimento per confermarne la 
conformità statistica ai limiti; 

 e. le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato. 
   d)   Verifiche sui rifiuti in ingresso 

  Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG) sono ammessi i seguenti rifiuti:  
 a. PFU interi o frantumati anche a seguito di trattamento meccanico; 


